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Itrr^LTU^ t/ctdlj/^

A SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE

GIAN-LUCA PALLAVICINI
Gentiluomo di Camera, e Consigliere attuale

n Intimo di Stato di S. M. L R. ,

Generale d'Artiglieria,
Castellano del Reale Castello di Milano,
Colonnello d'un Reggimento d'Infanteria,

Luogotenente, Governatore, e Capitano Generale
V " '

V DELLA Lombardia Austriaca ec.

On era contenta quejìa ìnftgne Me-
tropoli d' ejfer dia fiata la prima

a porre in luce parte de fcritti

del fuo gran Padre ^ ^rcivefcovo

e Protettor S. Ambrosio fu ipri-

mi anni , ne" quali trafportaronji

dalla Gerwiania in Italia i torcbj

e leftampe: flava altresì anjiofa

di vedere pubblicati non che i prcT^iofi avan":^ della celefle

a di luiTtra. I.



di lui Dottrina , ma ancora riportate in Italiana favella ìe

gloriofe eroiche gefla della fita ammirevole Vita . V adem»

pimento però di una così giujìa brama per Divina difpofì^

•^one riferbojfi alt età prefente , in cui f ECCELLENZA
VOSTRA prejiede al Governo della Infubre Provincia , e

ne illufira f eccelfo feggio con lo fplendore de nobilijfimi nà"

tali non meno che co lumino/! raggi delle più rare virtù ^

Aveva già coperta una tale Dignità , dijiefa ne* primi fé*

coli inpiù ampio dominio ^ l'ammirabile Ambrosio, lafciando

impreffe in ogni canto le orme della fua incorrotta gif^Jii'^(^y

e di un paterno tenerijfimo amore verfo de fudditi^ giujìa

l avvifo datogli dal Prefetto di Roma nel dipartir/i ci) ei

fece da quella Città Regina del Mondo : Vade , age non
ut Judex , fed ut Epifcopus . Una tal majjima di gloriofa

YeggenTa vergiamo noi rifìampata nelC animo detf ECCEL^
LENZA VOSTRA^ elafperienT^ celo a additato negli an*

ni fcorfìj ne quali Milano ebbe (onore e lafortuna divedere

ripofii nelle Vofìre mani gli affari più rilevanti di quello

Stato ; poiché quaf altra fu nnai la mira delle Vojìre in-

cejfanti follecitudini
, fé non di promovere il pubblico bene

,

di follevare gli oppreffiy e rijiabilire in tutta la Lombardia

il commercio^ e tabbondan"^ ? difegni appunto di quella amo^

revolcT^ verfo de popoli , riguardati come proprj figliuoli

^

che refe tanto illufìre il Governo di Ambrosio.

Che dirajjì poi, della invincibile fortc^ di fpirita^

che fu un carattere difìinto di quel fovrano Paflore in di^

fendere le ragioni della Chiesa da lui denominata Ambro-

sia-



SIANA j non cedendo in vermi punto agli affairi de* Nemici

della Cattolica Fede
, febbene fpalleggiati dalt autorità di

'

fronti coronate , e dalla for^^a degli Ufurpatori dell Imperio

Komano? Voi altresì con magnanima intrepide"^ ^ edam-
miraglio fopra le Navi allontanafìe dalle rive delf Ifìro le

orgogliofe fquadre Ottomane ; e da fperimentato Condottiere

di T'ruppe agguerrite affrontafìe ne' Campi le fcbiere avver^

.
farie

,
fpingendole oltre i nofìri confini^ e raccogliendo da

ogni lato palme vittoriose a difefa de' diritti delf ^ufìriaco

Kealc ed Imperiale Diadema .

Ciò , cbe reca fìngolar maraviglia fi è ^ che gli alti

arduiffìmi impegni , e militari , e politici , non giunfero mai

a fpegnere in menoma parte il fervorofo amore , che fi acce-

fé in Voi fino dalla più verde età verfo le Lettere ; e tefìi-

monio di quefìo fu il nobile difegno di far fiorire nella Vo-

fìra Patria lo fìudio delle Scien:^ , e delle belle Arti , radu-

riandò nelle ampie voflre fale un ricco arredo di rari e pre-

•^oft volumi y chiamando alla loro cujìodia e fplendore Per-

fine d' inftgne letteratura ; e farebbevi ciò riefcito
, fé non

vi aveffero chiamato altrove le premure di dar faggio in af-

fari più rilevanti del vojìro fublime talento
,

per cui la

fama fa rifuonare con tanto applaufo ?ietle nofìre Provincie

ed ancora nelle più rimote il vofro celebre Nome .

Era adunque di tutta ragione , che non ad altri
, fuo-

ri che a Voi fi confecrajfsro le illufìri memorie di Ambrosio,

prima Prefetto delf Italia , ed indi tanto acclamato Pafìore

delf Infubria ; giacché i pregi voflri portano in Voi tanto

a 2 di



di fomigUan':^ con quelli del nojìro non mai abbajlan'^ loda-

to j ed onorato Arcivefcovo , ^ggradifca intanto f EC^
CELLENZA VOSTRA il tenue tributo , che le oferi/ce

la nojìra Biblioteca
,
gloriofa per il titolo , che porta in fronte

delfuo Santo Prelato , e non ifdegni di anfinaetterla /otto fom^

bra detf alto fuo padrocinio , dappoiché in quefìaflejfa Metro*

poli fi comprovo di ejjere il Mecenate de* Letterati ; anT^

volle , che con /eco dimoraffe
, quafi teforo il più pregie*

vole
,

quel dovi-:qofo cumulo di volumi , che aveva altrove

raccolto . Animati da una tale fperan'za , con le protejìe

di un immancabile ojfequio ci diamo la gloria di fottofcri»

verci

Delf ECCELLENZA VOSTRA

Umilifs. ^' Divot. *"' ed Obblig."^' Ser:*

Lì Confervatori della Bibilioteca Ambrofiana

.



IL TRADUTTORE
A CHI LEGGE.

Onvenevole cofa ella era, e da gran

tempo univerfalmente defiderata,

che le gloriofe azioni diS. Ambro-
fio. Protettore primario di quefta

noftra Patria 5 fi vedefTero finalmen-

te prefentate a noftri occhi tutte raccolte in un
volume, acciocché nel rileggerle ^rinnovandofi in

noi la memoria di <jueAo amorevoliflìmo Padre,

che tante , e tanto eccelfe beneficenze ci ha dal

Cielo in ogni tempo ottenute, fi ravvivaffe in

noi quel figliale affetto, che doverofa cola è, che

noi coftantemente a lui profefliamo.

Per quanto però un fomigliante difegno fuf-

fe r oggetto de' defiderj d' ognuno , rimanevafi egli

nondimeno Tempre in idea, manchevoli delle ri-

chiefte forze riputandoli, per avventura, anche i

più abili a tant' opera.

Pur finalmente nel i^7p. videfi un tanto

difegno effettuato dal Signor Goffredo Herniant

rinomatifllmo Scrittore della Francia , che ci die-

de la Vita di queflo noflro Grande Arcivefcovo,

a III avendo
Tfm. r.



Prefazione
avendo la Providenza certamente deftinato queff

illuminato, e flraniero Scrittore, acciocché non

vi fufle chi potefTe avere per fofpctta, ed appaf-

fionata la narrazione delle gefta fublimi , e ma-

ravioliofe di si eccelfo Paftore.

,, Ma per quanto aveffe quefto dotto Scrittore

pienamente foddisfatto al fublime addofl^itofi im-

piego, deferivendoci 5 colla più compiuta accura-

tezza, la Vita di quefto Santo Dottore, i defiderjl

nondimeno della maggior parte non rimanevano

tuttavia appagati

.

L'averla egli pubblicata nella Capitale di af-

fai remota Provincia, e l'averla efpofla nella naf*

tia fua Francefe lingua ad affai fcarfo numero di

perfone di quefta noftra Città dava il contento di

poterla ed avere, e leggere facilmente.
5

Per dar comodo adunque a chiccheffia di

avere, e di leggere quefta Vita, e pienamente quin-

di contentare le brame di tutti, era uopo ch'ella

fuffe trafportata nelF Italiano noftro idioma , e

flampata in quefta fteffa noftra Città. Ciò che, o

mio Leggitore cortefe, fi è adempito nella manie-

ra, che voi vedete.

Credo poi, che a chiunque pafferà per le ma-

ni non difpiacerà che alcune dilucidazioni aggiun-

te dal Francefe Autore a quefta fua Storia, e da lui

fatte



DEL Traduttore.
fatte imprimere nel fine del fuo libro, fianfi in

qusfta Italiana edizione porte fotto ciafcheduno

di que' capitoli , a' quali appartenevano . Ed al-

tresì ftimo non affatto fuor di propollto l'avver-

tire li mieiLe^^gitori, non eflerfi lo Scrittore Fran-

cefe, che ha tratte dalle Opere di S. Ambrofio la

maggior parte delle notizie per la di lui Vita, va-

luto d' altra edizione , che di quella di Parigi in

foglio del 1585^., nel cui frontifpizio vedefi deli-

neata una gran nave 3 le citazioni quindi di det-

te Opere , che fi trovano , tanto nella Francefe,

che inquefla Italiana Vita di S. Ambrofio, corrif-

pondere annumeri delle pagine della teftè mento-

vata impreffione.

Effendofi, come vedete , dividi quefl:a Vita

in due Tomi, nel primo, dopo la Prefazione del

Francefe Autore , fi è porta la Tavola de' capitoli,

e nel fine del fecondo quella delle principali ma-

terie, innanzi alla quale troverete la Tavola cro-

nologica fatta per la Vita di S. Ambrofio , imme-

diatamente imprefla dopo il Giudizio dal France-

fe Autore pronunziato fopra quelle Opere del San-

to, di cui non gli è occorfo di favellare nel decor-

fo della fua Storia

.

Mi proterto poi di non avere avuto altra mi-

ra neir aggiugnere alcune note alle già fatte dal

a IV Sig.



PREFAZ. DElTrADUTTORE.
Sig. Hermant, le quali fi fono fimilmente poftc

fotto quei capitoli ai quali fpettavano , tolto-

ne quella di efporre con effe V opinione d' altri

dotti Uomini 5 rapportando principalmente il giu-

dizio de' PP. Benedettini della Congregazione di

S. Mauro in Francia circa gli anni, in cui fi è dal

noftro Santo Dottore fcritta, o pubblicata ciafche-

duna delle fiie Opere
,
quando dal noftro Autore

,

o non fé ne affegnava alcuno , o fé ne voleva fé-

guita in altro tempo la loro pubblicazione.

Ho ancor io aggiunto al nono libro un ca-

pitolo contenente due apparizioni del noftro San-

to . Di quefte apparizioni , avvegnaché fuccedu-

te molti fecoli dopo la morte di S. Ambrofio, non

ne favellando il noftro Autore , il cui intento è di

narrarci foltanto le cofe avvenute durante la fua

vita, o poco dopo la di lui morte, era ben giufto,

che noi ne faceflimo menzione, come di due trop-

po vifibili contrafegni dello fpeciale teneriffimo

affetto verfo di noi di quefto noftro amorevoliffi-

mo Paftore, a cui non mai baftante profefTeremo

la riconofcenza.

L'AU-



SANCTISSIMO PATRI

INNOCENTIO XL
PONTIFICI MAXIMO

GODEFRIDUS HeRMANNUS
Doftor Sorbonicus & Canonicus Bellovacenfis

aeternam felicitatem

.

UOJD Sanctitatem Vestram,
Beatissime Pater, in fummo
Rcckfids jafUgio fdiciter prctfidentem ,

ó^

^pojlolicis curis diu noBuque exercitam

ignotus forte Preshyter^ & a Romana Cu-

ria tot regiomm intervallo disjun^us T'heo*

logus audeo tantifper interpellare , non ulla mea
, fi meipfum

intelligo 5 ambitio facit
, fed c^lejìis providentice lex

^
qucc fu»

prema qUitque jic moderatur , ut etiam infima noyi negligat

,

Opportune enim , nec fine divino nutu contingit , ut eo ipfo

tempore
,
quo me eruenda e prifcis Ecclefìa thefauris S. ^w-

brofii vita vigilem detinehat , Deus Optimus Maximus ca-

rijfmo gregi per univerfum
,

qua patet , orhem dijfufo

Sanctitatem Vestram Paftorem praficeret ^

a V à' re^
Ttm. J.



& redivivum ac fpìrantem in ìllà Amhrofmm Chrìjìiana

pkbs puhlico applaujìt gratularetur . lìlum , B e a t i s-

Si ,M E P A T E R , in Galliis fub Patris Pr<:ej'eElurà natum^

iìiter prctcipua gentis fu^e decora nojìrates jure jtbi uindieant:

Sanctitatem Vestram e Galliis oriundan^ quafi

prominentena e gloriofo jìipite caudìcem venerantur . Illum

Roma in Liguriam Aìmilidmjue PnefeBi dignitàte tranf-

mijjum Mediolanenfis fedes invitum licet ac renitentem [ibi

Epifcopum adfcivit : Vestram Sanctitatem
reli5ìo patrio Mediolanenfium folo Kon^ce a teneris annis edu»

catarri primaria Petri fedes trementem quantumlibet ,
Ò* fa-

ero tanti rnuneris horrore perculfam dìfficillimis Cbrifliancc

K.eiplibhcce temporibus cvexh . Illc non domejìicà folàm piC"

tate fubnixus
, fed uberrimis etiam divinct grati<€ donis cu^

mulatus obfervavit Liberium
,

Jìetit a Damafo , Siricium

fujìentavit : Vestra Sanctitas fub multorum

Pontificnm oculis ad fublimiora qu^libet formata , & me--

ritorum quàm <evi maturior fofpitatricem manum admovit

totiiis Ecclefice gubernaculo , Ille ^rianorum furori intrepi^

dus obftitit ; Vestra Sanctitas de exfcindendis

per totum orbem hterefibus pie follicita virgineum illibata

fdei candorem omni ope ac fìudio tueri non definita Ille lo"

cupletiffimam Chrijii paupertatem ardentiffimts concioìiibus

pradicaturus prxivit exemplo
,
fé^iie opulentif]mo patrimonio

in pMiperum gratiam exonerandum procuravit : Vestra
Sanctitas domejìicarum opum generofa contemptrix

augU"



^Hgt4jlij]imam Dignttatem , non fplendore ac fajìu
, fed credit

tarum animarum pretto , & ejfufo prò illis Servatoris mftri

fanguine metitur. Ilio denique uterquc VaUntìnianus ^ Gra^

tianus ae Theodojius Magnus non amico folàm ufi funt ae

confinario
, fed in rebm etiam arHijJlmis modo patronum , m-

terdum medicum
,
femper parentem experti funP : V e s t r A

Sanctitas communis Cbrijìianorwn Kegum parens
,

& difjidentium inter fé filiorum conciliatrix provida public

Cam pacem tenacifjìmo vinculo religandam ajfiduis precibus

e Cdclo elicere conatur . Nullus igitur dubito ^ Beatis-
sime Pater, quin faciles ad Sanctitatem
V E s T R A M adittis inventurus fit quifqms UH

,
qiiod per

Hpijìolam 'venerabundus aggredwr , offerendum ^mbrofium

fufcipiet ; nec mihi 'verendum arbitrar ne indigna offerentis

manus de muneris pretio quidquam immiìiuat . Habet enim
^

Beatissime Pater, vd nudum Ambrofii nomen

annexam fibi commendationem non minimam : qtnippe cùm in

Pontificali Sanctitatis Vestrìe peBore idem i;/-

geat difciplince fanBioris ardor
,
qui tantum Ecclefht DoBo-

rem infammavit dum viveret ; nec agre ^ uti fpero y latura

fit omnibus per Chrijìianum orbem fidelibus eadem Hierar-

cbicarum virtutum exempla proponi
,

quibus illa in Apofio-

licum virum ,
ò* eximium feculi nojìri ornamentum evafit ,^

jEqui bonique confulat Sanctitas Vestra, Bea-

tissime Pater, qualecumque hoc non tam indujìri^

meae fpecimcn
,
quàm humillìma infacratiffrmam Petrifedem

reve^



reverente monimentum ; & quo jìndìo fmceram pktatem
,

ac pHriorem morum dìfciplinam in imiverfà Ecclcjtà promo»

'vet ^ eodem ylmhrofium hmic nojìritm Gallico idiomate GaU
los no/irOS crudientem excipere finn dedignetur . Ita S ^^^-

CTITATEM VeSTRAM, BEATISSIME PaTER,
procurandis c^lejlis ^gni fponfct commodis excubantem di-

uinwn numeri foveat ac tueatur , donec Apojlolicorum ope-

rum fruBibus diutijjìmè locupletaiam Cctlo rejfituat , ac glo-

riofa^ confecret ceternitati . Ita vovebam Bdlovaci Prid. Kah

Aprii. An. R. S. M. DC. LXXFIII.

L'AU-



L' A U T O R E
A CHI LEGGE.

On può negarfi, più fuperabili eflere

le difficoltà ftoriche, le quali s'in-

contrano nella Vita di S. Ambrofio,

di quelle, che trovanfi nelle Vite

de' quattro Dottori della Chiefa

Greca, da me già date alla luce.

Il vedermi nondimeno obbligato
,
quando

meno vi penfava, dalle iflanze di alcuni Prelati,

e di altre pie perfone, a tefTere il racconto delle

azioni di queft'eccelfoUomo, mi fa grandemente

temere , che ogni mio sforzo valevole non Ila a

farmi far cofa, la quale adequatamente corrifpon-

da air alta idea, da me già concepita del fublime

merito d'un sì Gran Santo, la cui vocazione alf

Epifcopato è uno de' più maravigliofi prodigi del-

ia Grazia, ed un troppo evidente contrafegno del-

la protezione, che Dio prendefi della fua Chiefa.

E tale in fatti riputandola il Grande Bafilio, nel

ricevere la notizia dell' inalzamento di S. Ambro-
fio ali' Epifcopale Sede di Milano, fomma ne pro-

vò contentezza , e giubilo ,* ed a lui fece quel si

fpie-



Prefazione
fpiegante elogio ^ a cui niente può aggiugnerfi , fcri-

vendogli (^): Che quel Dio ^ che aveva una volta tol-

to un Pajìore dalla cufsodia delle fue -gyeggie per farlo capo^

e condottiere del fuo Popolo ; che aveva riempito ^mos del-

ia Divina virtù del fuo Spirito , nel mentre che fìavafene

intento nel procacciare pafcoU alle Capre ; era quello , che dal-

lo fplendore di una Città Imperiale y ove a lui veniva ad-

doffato il reggimento di tutta la fua na7^one , toglieva lui
,

lui che nel mondo occupava poflo sì elevato
,
per la fua pru-

den'^a y e favic^
,
per la fplendide?^ della fua nafcita ,

per la non interrotta ferie dell illufìre fua vita
^
per la for-

T^fa efficacia di fua facondia , e per f ampie":^ delle gene-

rofe fue a'^oni ; ed a lui affidava la condotta della greggia

di Gesù Cristo.

Qual effetto vifibile della Divina mifericor-

dia riputava Bafilio quel sì generofo difintereffe,

per cui avendo y come ei dice^ ^mbrofìo volontaria-

mente abbandonate tutte le terrene y e caduche ricche":^ , ed

avendole di buona voglia perdute
y
per far acquifìo di Ge-

sù Cristo, veniva incaricato del governo di una delle più

ampie , e celebri Navi della Chiefa y acciocchéfujfe difenfore del-

la fede di quefF adorabile Salvadore . Prome t tevali quin-

di ogni forta di benedizioni dallo fpirituale mini-

ftero di queff Uomo di Dio , il quale non era flato ijìrutto

nella dottrina delt Evangelio dagli Uomini y ma da Gesù
Cri-

(tf) Ep^JÌ.-^^.



dell' Autore.
Cristo Jfeffo ^ che dal novero de Sapienti del fécolo ave-

vaio prefcelto
^
per collocarlo nelf augujìa fede degli Apo»

fioli.

Allaprefenza diS. Ambrofio flefro^e di mol-
ti altri Vefcovi d'Italia difTe S.Gaudenzio Vefco^

vo di Brefcia (^) nel pregare queflo Santo Vefco-

vo a predicare dopo di lui nel giorno della fua

Ordinazione : Che lo Spirito Santo Jìejfoy di cui egli era-

tutto ripieno
^
favellerebbe colla fua lingua ; che fiumi d'ac-

qua viva ufcirebbero dal fuo ventre ; e che adempiendo nel

far ciò le veci del Grande Apofìolo Pietro , ei farebbe la

bocca di tutti quei Prelati , da quali veniva attorniato . •
ì V

S. Agoflino (<^), che fu fua Spirituale con-

quida, flèfemprerecato a fomma gloria l'onorar-

lo come fuo Padre dopo avere da lui ricevuta una
nuova divina nafcita, per mezzo del Batreflmo;

Lo ha fempre {limato un fedele difpenfatore de' Sacri

Aliferi . HaproreflatOj adducendone in prova e la

propria fperienza, e la pubblica teflimonianza di

tutto il Mondo, averlo Iddio ricolmato della gra'^ia ri-

chiefìa per la difefa della Cattolica Fede ; ed efjerfi in fatti

da lui foflenuta quejìa Fede colla fojferen:^ di penofl tra*

vagì] 5 Colt incontro di gravi pericoli , a' quali fi è generofa-

mente foggettato ^ ed efpofo ,
ficcome ci fi rende palefe non

meno

( a ) Gnude?7t. Brix. Serm. in Aie Ordinat.fux

.

C ^ ) AugHji, l. I. cantra Julian. e. 3.



Prefazione
meno dalle fue a'^oniy che da fuoi difcorft ^ e Trattati.

Lo ha (a) in oltre venerato qual Uomo di Dio^ qual

Cattolico y che ha pia 'volte pojìi in evidenti rifchj e fan^

gue y e vita
y

per difendere le Cattoliche verità da (juei ol-

traggi y che loro venivano fatti dalf infolen:<^ degli Eretici^

che le impugnavano

.

Per un eccellente Sacerdote di Dio ce Io rappre-

fenta Cafllano (é), e dice^ averlo egli fempre porta-

to nella fua mano y ed in uno de fuoi diti y come una pietra

prcT^iofa.

A lui è flato dato il titolo di Venerabile da

Vincenzo Lerinenfe 3 quello di Ammirabile da Sant

Eulogio Patriarca d'Alexandria, cjuello àìForre-^^

della Fedcy e d'Oratore Cattolico dal Conte Marcellino .

E Sofronio Patriarca di Gerufalemme con fomme
lodi inalza finvincibile forte'^y e cofìan'^ y colla quale

ha fo[tenuti i dogmi divini della Religione y e della pietà

Crijliana ( r )

.

Qualifica Caffiodoro i fuoi difcorfl per una

forgente d'onde fcorre inceffantemente la dolccT^a del latte
y

e ne quali trovafi unita alla fottìglicT^a la gravità , ed al

colto y e gradevole favellare la for7;a della perfuafione . Ed
aggiugne, che la fantità della fua vita è fiata uguale alla

purità

(tf) Lib. 1. cap. 9.

( ^ ) Cajfian. lib. 7. de Incarnut. cap. 25.

ic) Vincent. Lirin, commonit. i,apMdfot. Cod. 350. Chon. Marcellin. apud Plot.

Bìblioth.Cod.^^i.
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purità della fua dottrina ^ e che Dio lo ha fpeciaìmeme cori'

tradijìinto col dono di operare grandi r/iiracoli (a).

Facondo Vefcovo crErmiania in Affrica ne

ha parlato come di una luce, che ha rifchiarate

tutte le contrade dell' Occidente (b).

,
Abogardo Arcivefcovo di Lione non lo può

citare, che per palefare quella fantità ^ e quella dottri^

na si ftraordinaria 5 che in lui rifplendeva (e).

Il Beato Lupo Servat Abate di Ferrieres lo

unifce con i Santi Cipriano, Agoftino, e Girola-

mo nel dirci, auer egli penetrato nella più profonda inteU

ligenT.a delle divine Scritture ^ ed avercele fpiegate d'una

maniera vantaggiofa alla nofìra falute (d),

S.Bernardo in uno de' fuoi fermoni gli dà il

nome di Celefte Canna rimirandolo qual organo di

Gesù Cristo fommoPaftore delle noftr anime (e).

Il merito finalmente diS.Ambrofio è flato si uni-

verfalmente riconofciuto in tutta laChiefa, che

per fino gliErefiarchi fono flati coftretti a parlare

di lui con lode, avendo Pelagio confefrato(/), non

efTerli da fuoi nemici potuta trovare la ben me-

noma cofa ne' fuoi libri , che fomminiftraflTe ma-

teria alla loro cenfura. La forza della verità ha

obbligati eziandio i Demonj a teflificare la di lui

fan-

C a ) Cajfwdor. Divinar. LeEiionum e. 20. (^ ) Lib. 7. ( f ) Jbegard. de

Immagin. {d) Lup. Ferrar, de tribus Quxjìion, ( tf ) Bernard, jerm. 22. de di-

verf. (/) Augujì. l. 4. adBonifac. eli.
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fantità, mentr egli tuttavia viveva} ed eglino fo-

no flati coftretti a domandargli perdono al co-

{petto di tutto il Mondo nel tempo, che Iddio di

lui fi ferviva per difcoprire miracolofamentei Cor-

pi de' Santi Protafio , e Gervafio

.

Mi fono adunque io perfuafo, che avrei pre-

flato alcun fervigio alla Chiefa
,
qualora mi fuffi

applicato di bel nuovo, econ tutta Tefattezza, che

permettere mi poffono le altre mie occupazioni,

nel raccogliere le gloriofe gefta di quefto si eccel-

fo Uomo da uno de' più celebri Autori, tenendo

dietro alle traccie del dotto Cardinal Baronio, che

ne ha defcritta una particolare ftoria, oltre a quan-

to ne ha detto ne' fuoi Annali Ecclefiaftici. Non
poflb però negare, effermi io tal volta dipartito

dalle fue opinioni in alcune circoftanze di poco

momento, che non riguardano ne la Religione,

ne la Morale 5 ma ciò non ho io fatto, ne per fpi-

rito di contradizione, né per voler trarre alcun

vantaggio perfonale dalla libertà di quefta critica.

Imperocché oltre il non contraftarfi da me ciò

che può dirfi fenza adulazione di queft' illuftre

Autore, cioè, effere egli flato affai più efatto nel-

la Vita di quefto Santo, che in alcun altra delle

fue opere j può altresì dedurfi quanto io fla alieno

dal volere in ben menoma parte diminuire la di

lui
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lui ftima, nel vedere, che io mi fono prefa parti-

colare cura di foflenere quant'egli dice di concer-

nente al Concilio di Aquileja
,
per moftrare Tin-

giuftizia della cenfura, che fenza fondamento, per

quanto a me ne fembra , viengli fatta da un Au-
tore moderno.

Confeflb che avrei potuto meno diffondermi

in queft' opera, e che ciò farebbe flato di piaci-

mento di molte perfone, la cui cflrema delicatez-

za non può foffrire né le lunghe florie , né i libri

di qualche mole. Ma fé cosi mi fono eftefo, Tho
fatto per configlio di perfone giudiciofe , e verfa-

tiflime in fomiglianti materie, le quali credono,

che non 11 debba temere d'eflere nojofo
,
qualora

non fi ferivano fé non fé cofe valevoli a rifchia-

rare la fì:oria de' primi fecoii della Chiefa . Sup-

plico in oltre i dotti a riflettere , che effendofi da

S. Ambrofio avuta parte in tutto ciò, che di gran-

de è feguito nella Chiefa, e nelf Imperio, duran-

te il fuo Epifcopato , il mio primo libro , che è

come il piano di tutti gli altri, deve tenere il

luogo d'una neceffaria Prefazione per l'intelligen-

za dello fiato, in cui dal noftro Santo trovaronfi

le cofe , allorché fu aflunto all' augufia dignità

dell' Epifcopato.

Se poi da me fi è penetrato fino ne i confini

dell'
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dcirOriente, per cercar! vi Tintiera diftruzione del

Paganefimo, un sì confiderabile, e curiofo avveni-

mento non dovrà tenerfi in conto di eftraneo nel-

la Vita di un Santo, che ha avuta la miglior parte

in tutto ciò, che dal grande Teodofio fi è fatto

di più importante per la Religione Criftiana.

Afpetto adunque anche una volta dal mio
Leggitore la grazia, o la giuftizia, che ei beni-

gnamente approvi i motivi, i quali mi hanno in-

dotto a tenere una fomigliante condotta nel man-
dar ad effetto quefto mio difegno. E fé egli (cn-

tefi commoffo da una floria di tanta edificazione,

lo fupplico a chiedere a Dio , che io trar ne

pofTa per me medellmo tutti que* vantaggi , che

defidero a tutti quelli , i quali , ed il legame di

una fteffa Religione, e la fperanza de' medeflmi

eterni beni, mi obbligano ad amare, e ad onora-

re come miei fratelli in Gesù Cristo .

TA-
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DELLA VITA
DI S. AMBROSIO
ARCIVESCOVO DI MILANO,

Dottore della Chiesa, ec.

LIBRO PRIMO,
Che contiene nascita, educazione, ed impieghi di questo

Santo. Lo stato dell'Imperio, e della Chiesa
fino alla di lui promozione al vescovado .

Capitolo Primo.
Dljegno generale della vita di S. Ambrojìo

,

A vita di S. Ambrofio mi parve fempre

foggetto SI grande, e si augufto, che di

corrilpondere degnamente all'alta idea,

che ne ho conceputa, io quali difpero;

né della mia debolezza più mai con-

vinto rimafi, fé non fé dopo d'elTermi

impegnato ad efporre agli occhi di tutti

i Fedeli la fovrumana fortezza, e co-

fìanza del più intrepido, e v.'gorofo Veicovo, che Dio abbia

fatto forgere nella fua Chieia dopo gli Apoftoli. A dir il vero

,

A la mi-
Tom. I.
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h mirabile poflanza della grazia Divina, che fi adora in tutti

i Santi, non fi è giammai più vifibilmente data a conoicere,

che nella ftraordinaria , ed affatto miracoloia vocazione di

quello Santo nlla dignità Epifcopale. Tali erano in lui le dif-

pofizioni per corrifpondere alle mozioni della grazia , chea
renderlo un perfetto Criftiano baftò il Battefimo , ed a farlo un
fanto Vefcovo, d'altro non vi fu d'uopo, che della facra Ordi-

nazione. Dal tribunale della Prefettura (ali egli all' eccelfo

trono d'una delle prime Chiefe del mondo, lenza mai in alcu-

na delle fue azioni far apparire un ben roinimo eontralTegno di "

quel fallo , ed orgoglio , che per lo più rendevano fuperbi , ed

intrattabili i Neofiti . Fu per lui la facra Unzione una fcuola

tutta celelle , che non lolamente lo riempì del lume , e della

fcienza de' Santi , ma lo provvide altresì di coraggio , e fer-

mezza del tutto intrepida , ed invincibile. Lo Spirito Santo,

che avevalo eletto, acciocché trovandofi la Chiefa lua fpola in

aifai perigliofi cimenti, ne fuife il difenditore, ornoUo di tali

doti, per cui coprir poteffe uno de' più elevati podi tra i di lei

Dottori; né quafi mai aveffe pofcia bilogno di loggettarfi all' if-

truzione degli uomini , ed all'umile qualità di difcepolo. Si

compiacque Iddio di dar a conolcere con i felici fuccefìTi accor-

dati al di lui miniiterio ,. di volerlo guidare per vie affatto inu-

fitate , ed all' umano penfare men conofciute ; e che ficcome

aveva egli confufa tutta l'umana fapienza nella vocazione degli

Apofloli , per la poca proporzione , che trovavafi tra gli

abbietti efercizj del primiero loro flato, ed i divini impieghi,

ai quali egli li deflinava ; così voleva in qualche maniera umi-

liata anche la fapienza flefla de'Criiliani, rendendo quello San-

to il più perfetto Vefcovo del fuo fecolo, colla f celta di mezzi,

sì poco conducenti ad un così fublime innalzamento.

Aveva Iddio rilervata alla eloquenza; > e zelo di Ambro-
fio la totale fconfìtta deli' Idolatria , con impedire il rialzamen-

to dell' Altare della Vittoria : né ciammfi la Religione Crii--

tiana videfi con maggiore pienezza trionlÌi'^i,.d'.ogEÌ-iarta: de

fuoi nemici, fé non le quando quefl' Uomo apoflolico fi vide

coi-
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corretto ad efTerne il difenclitore . Sodenne egli la purità della

lua Fede contro i più gagliardi impeti del lurore d' un Impe-

radrice Arriana. Fece, che vigoroia regnafie la di lei dilci-

plina, obbligando a ioggettarfi alla penitenza un Impercidore

vittorioio, ed un altro elcludendone dalla comunione de' Fe-

deli per i di lui commefTì delitti. Mantenne la liberta della

Chieia ad onta di un affai potente Miniltro. Coniervò i depo-

fiti delle Vedove con una fedeltà inviolabile ; ficchè nefluna iu-

prema autorità llrappar glieli potelTe dalle mani

.

Ma s'ei fu nel loftenere i diritti della Chieia coraggiofo,

e collante in guiia , che non temette d'opporfi agli attentati

degi'Imperadori; fu altresì abbalìanza generolo, per far fron-

te a' Tiranni, ed agli ufurpatori, qualora il richiedeffe il ler-

vigio degli ftefli Imperadori. Né minore al zelo, che ebbe per

efli, fu la tenerezza da lui altresì dimoftrata verfo quelli, che da

elfo furono fottomeffi alla penitenza: Ciocché diede a cono-

fcere, colf accogliere benignamente la fua Perfecutrice, ridot-

ta ad implorare la di lui protezione, e ciò che induffe eziandio

coloro , i quali dall' ambizione erano flati portati a loUevarfi

contro i legittimi loro Sovrani, ad avere per la di lui virtù rif-

petto, e venerazione.

Gesù Cristo , che lo aveva dato alla fua Chiedi , di

lui fi valle, acciocché col Battefimo a nuova vita rigenerafie l'in-

comparabile S. AgolHno , che da alcuni Pontefici fu detto il

Maeflro della Chtefa . Né folamente fu Ambrofio padre d'Agof-

tino, con farlo palTare per mezzo di quefto Sacramento di noltra

rigenerazione , dalle tenebre dell' Erefia alla luce de' figliuoli di

Dia ; ma lo fu altresì per avere a lui iomminiftrate armi del

tutto celefti, con le quali abbattere la difiìcile tanto, perniciofif-

finia Erefia de'Pelagiani. Fu Ambrofio rilpetto ad Agollino lo

fteffo, che Stefano rilpetto a Paolo, ei pure ottenendo colf effi-

cacia delle lue preghiere , che fopra di lui fcendelTe la celelte

grazia
; ficcome rilpetto al grande Teodofio niente diverto fu

da quello, eh' era itato Natano con Davide, a lui fimilmente

aprendo gli occhi dell'anima in guila, che ravviiando i fuoi de-

A II litti
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litti neir aria loro nativa, per purgarfene, s'inducefie a fotto-

metterfi alla penitenza.

Finalmente non fi è forfè nella nuova Legge veduto alcun

Santo , che abbia avuta maggiore fomiglianza con gli antichi

Profeti. Ciocche fi è reto innegabile, non folamente dalla ma-
niera fua di operare, dalla fublimita di fue efpreffioni, e de' fuoi

fcritti; ma eziandio dalla rivelazione fatta a lui da Dio di molti

corpi di Santi Martiri, il difcoprimento de' quali fu come una
ricompenfa della fua fantita, che venne poi a più perfettamente

confumarfi per mezzo delli da lui operati miracoli.

Sperar quindi pofiìamo, che la di lui (loria , contenendo
quanto nel fecoio, in cui viife , è fucceduto di Angolare, e di

grande, si nella Chiefa, che nello Stato, ed Imperio Romano,
debba effere fommamcnte gradita da coloro, che fi compiaciono
di adorare la Divina Maelta di Gesù Cristo nella lantifica-

zione de' luoi fedeli Servi. La fola benedizione però, che noi

dobbiamo attenderne, ella è, che rieica utile a tutto il Mondo:
Che i Prelati (appiano trovare un perfetto modello della carità

paitorale nella perfona di quello ianto Vefcovo, il quale è (ta-

to il Vicario, ed il Luogotenente dell' amore di Gesù Cristo,
onde fé gli pofl'a appropiiare l'elogio, con cui dal Redentore

fu onorato S. Pietro : Che i Regi , ed i Grandi della terra

dal fuo efemplo reftino peifuafi, che quelli , i quali li ripren-

dono con libertà Evangelica, egualmente che la fua, dall'adu-

lazione , e dall' orgoglio onninamente aliena , fono quelli , i

quali nutrifcono per eSì, e per la lor iacra Maeilà un fincero af-

fetto: Che le Vergini dalla di lui condotta, e da' fuoi fcritti

apprendano, quanto eminente fia quello si fublime genere di

vita, di cui foventc n' è egli flato il Paraninfo: Che le Vedo-

ve, alle quali ha prefcritti regolamenti ,
1' onorino come loro

Maedro, e Protettore: Finalmente che tutti gli ordini del Crif-

tianefimo trovino un efemplare di tutte le virtù Evangeliche iti

quefio maravigliofo originale , che non ha in fé (leiTo unite

tante, e si differenti condizioni, fé non fé per poter' effere imi-

tato da un affai copialo numero di perione

.

Ma



Libro I. CapitoloII.
^

Ma perchè loccomberei lenza dubbio al grave tanto addot-

latomi incarico , qualora non venilìi alTillito dalla Divina gra-

zia , io perciò nuovamente la dimando a quello , che n' è il

fovrano diipenfatore, acciocché la mia indegnità giugnere non
pofia ad impedire que'lalutevoli effetti, che produr puote un

opera , la quale a me lembra d'una difficolta affiitto nuova , non

citante qualunque Iperimento, che io abbia di me potuto fare

nel pubblicare le Vite de' quattro celebri Dottofi della Cliiela

Orientale.

CapitoloII.

Della Nobiltà della Famiglia di 5*. Amhrofto ; della dignità occu-

pata da Juo Padre fielP Imperio y e di Santa Sotere

Martire illujìre ornamento dellafua profapia ..

ERano air incirca venti anni, che la Chiefa, Totto lo ften-

dardo della Croce, combatteva l'empietà Arriana, allor-

ché S. Ambrofio , che doveva intieramente diftruggere quella

arrogante letta, nacque verfo l'anno cccxl. {a). Suo padre no-

mavafi fimilmente Ambrofio (/>), ed era Prefetto del Pretorio

delle Gallie , la cui giuriidizione non fi riftringeva alle foie

Gallie, ma flendevafi eziandio lopra f Inghilterra, la Spagna,

e forfè ancora fopra quella parte delf Affrica , che allora appel-

lavafi

(<3t) Baronio fopra l'anno ccclxix.
mette la nafcita di S. Ambrofio nel

cccX'XXiir., che cominciò nell'anno
XXVIII. di Coftantino fotto il Confo-
lato di Dalmazio, e di Zenofilo. Ma
'egli non fonda quella opinione , che
fopra la lettera lii. di S. Ambrofio

,

nella quale quefto Santo dice di effere

nell'età d'anni lui. , la qual lettera,
pretende quello Cardinale, che fia Hata
feruta al tempo delia guerra di Maifi-

Tcn. I.

mo, e nel ccCLxxxni., quantunque

pofla piuttofto crederfi fcritta nel tem-

po della guerra d'Eugenio, cominciata

nel cccxcii., e finita nel cccxciv.,

fecondo il qual computo converrebbe

dire , che S. Ambrofìo non fuffe nato

prima del cccxxxvin. , ed in fatti

dalla ferie della fua fioria chiaramen-

te deducelì, non poter egli elfere na-

to, che verfo il cccxl.

[b) Paulin.Vit.S.Ambiof. Zof.l.z,

IH
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lavafl Mauritania Tingitana, ed or chiamafi Barbaria. Che
è quanto dire, eh' ei preiedeva a niente meno che ad una delle

tre parti del Romano Imperio, la quale fu poi in progrcfib la

parte toccata a Graziano , ficcome già era rtata di Coitantino

Cloro, e del giovane Coitantino. Iddio, che non ha bilogno

de' loccorfi de' Grandi del Mondo per effettuare i difegni della

fua provvidenza, e che nello fcegliere i Mmiftri per lo ttabili-

mento della fiiaChiefa , aveva rigettati i nobili, ed i potenti,

ha nondimeno alle volte tenuta altra condotta, quando a lui è

piaciuto di valerfi de' mezzi umani per operare i piiì cccelfi mi-

racoli, e nello (teffo tempo naiconderli. Ed eflendo chef uma-
no coraggio fia connaturale alle perlone d' illuftre nafcita, volle

che il noilro Santo, il quale doveva elfere il più intrepido tra

tutti i Velcovi del fuo fecolo , traelTe fua origine da una delle

più cofpicue Famiglie d* tutto il Romano Imperio. La ma-
gnanimità però ifpirata dalla grazia incomparabilmente forpaffa

la Romana generofith ; avvegnaché fia d'uopo di un amore
fovranaturale, e celefte per effere finceramente difpofti a per-

dere quanto v'ha di grande, di prezioio,e di amabile nel mon-
do , pel folo motivo d' amare Iddio . Quella fortezza per tan-

to , la quale è fiata fempre la piti convincente pruova della

noflra Religione, e che a maraviglia fi è in ogni tempo veduta

rifplendere ne' Martiri
,
giammai punto fi allontanò dal cuore

di S. Ambrofio , il quale più d'una volta avrebbe dato e fan-

gue e vita in difefa della verità, e della giultizia, fé Dio, che
in lui ne accendeva la brama , e confeguire gliene faceva il

merito , tolto non l'aveffe da que* pericoli , a i quali ei fi efpo-

neva per glorificarlo. Non folo però il fangue , che dalle

vene de' fuoi antenati erafi nelle fue diramato, rendevalo al-

quanto dilpoflo a ricevere nel fuo cuore le generole inclina-

zioni di quella virtù; ma egli altresì vi fi animava con una più

nobile, e fublime emulazione, ed era fua principale gloria il

potervifi eccitare con elempli domeflici. Imperocché aveva
egli avuta nella fua famiglia l'illuflre Vergine, e Martire San-

ta Sotere, di cui la Chiefa anche ai dì noflri fa gloriola memo-
ria
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ria li X. Febbrajo, nel qiial giorno fi crede avere ella loftcnu-

to il Martirio (otto Diocleziano.

Quelta Vergine (a)^ che nell'illurtre novero de'fuoi avi

contava Confoli, e Prefetti del Pretorio, e che era non meno
ragguardevole per la rarità di fua bellezza) che per lo fplen-

dore della fua nafcita, elTendo (fata condannata ad eflere nel

volto tormentata con orribili percofTe, e fanguinofi sfregi, in-

trepida, e lieta fi prefentò al Carnefice. Si lentiva ella rapire

in vederfi per amore di Gesù Cristo foggettata ad un tratta-

mento, che era ftato fin allora il caftigo de' foli fchiavi. Al
Carnefice fteflb, che la tormentava con si crudele fupplizio, fa-

rebbe piuttofto mancata la lena , e la forza per oltraggiarla
,

che a lei la coftanza per foftenere la violenza delle fue mani

.

Giammai ella punto torcendo le fue guancie cercò fottrarle da

qualche colpo . Giammai lafcioffi ufcir dal feno un folo tenue

lofpiro , e Icorrere da' fuoi occhi la ben menoma lagrima. E
finalmente dopo aver dati incontraftabili contraflegni dì lua in-

vincibile fortezza, foffrendo innumerabili altri tormenti, ebbe
il da lei in eftremo bramato vantaggio di lafciar la vita fotto

dei ferro.

Innalzato S. Ambrofio all' Epifcopato, riguardava quefta

Santa come fua madre, e come il più beli' ornamento di fua

cafa, e proponendo a fé ftefTo la di lei virtù, qual efempio do-

mcftico , in lei tenne v'olti li fguardi in tutte quelle occafioni,

che a lui di tanto in tanto fi prelentarono per legnalare la fua

coftanza.

Protefta, avere i Vefcovi la loro nobiltà, fimilmente che

i Grandi della terra; farfi eglino gloria di poterla preferire alle

Prefetture, ed a' Confolati, ed avere elfi dignità fondate fopra

la Fede, che non vengono meno, come le altre.

Quantunque Roma fuffe la patria d'Ambrofio, originaria

cfTendone la di lui Famiglia, nacque nondimeno in Francia, nel

Palazzo Pretorio , nel mentre che fuo Padre vi efercitava l'in-

cari-

ca) Ambrof. lib. i . de Virginio. & exhortat. ad virginitatem .

A IV
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caricatagli Prefettura , ed ivi altresì fu allevato nella fiia infan-

zia . Un di mentre dormiva (^) a bocca aperta nel cortile

di quefto Palazzo, uno fciame d'Api dopo efìerfi più volte rag-

girato intorno alla di lui culla , finalmente ne circondò il luo

volto. Vedendo la di lui nudrice, che quelle Api le une dopo

l'altre entravano, ed uicivano dalla di lui bocca, prefe folieci-

ta a (cacciarle , temendo , che col loro acume recaffero nocu*

mento al tenero amato fuo allievo. Ma il Padre d'Ambrofio,

che con fua moglie, o colla fua figliuola ftavafi allora diverten-

do in quello cortile , proibì alla nudrice l'eHere alle Api molef-

ta , indottovi dal paterno affetto, di cui era ripieno, che l'ob-

bligava ad attendere con pazienza qual fulfe per aver fine un
fomigiiante prodigio. Né vana fu quella lua precauzione. Im-
perocché quefte Api, dopo ron molto, via le ne volando, in

alto tanto s'alzarono, che affatto dalia vifta fi tolfero. Rima-
tone quindi il Padre d'Ambrofio attonito, ed intimorito, diife:

che quello fanciullo opererebbe un di maravigliole cofe, le Dio
lo confervava in vira . Nò s'inganna.va ,

poiché l'operazione

della grazia di Gesù Cristo già vifibilmente appariva nelP

infanzia del fedele luo iervo, del quale fin d'allora fcorgevafi,

che fi farebbero aw.erate le parole dette dal Savio, cioè : Ef-

fere il colto ^ e foave dire u» favo dt mele (b). Ed in fatti

lo fciame d'Api, dice Paolino, figurava i fuoi fcritti, i quali

ci dovevano ammaeflrare ne' celelii doni, e dalle infime terre-

ne cofe fiaccare in guifa i noiiri cuori, ficchè s'innalzaffero alle

fublimi, e divine. Qiiefto fteffo prodigio Cicerone (e), e Va-

lerio riferifcono elfere lucceduto nella perfona di Platone, ed

effere (lato da tutta l'antichità tenuto per un preiagio della

Ibavita de' fuoi difcorfi. Ma fé l'eloquenza di Platone fu più

faconda di quella di Ambrofio, è fiata nondimeno meno felice,

ed efficace di quella di quello Santo Prelaro, il quale fece na-

fcere, e rifiorire la pietà nella Chiefa di Milano, ed abbrac-

ciare

(a) Pai:l'm. in ejur ^-^ia..
|

(e) Cìc. l.i. de divinat. Valer. Max.
{b) Proverb. XVL v. 24. I
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cìare la penitenza da' Grandi del mondo, al contrario di qucfto

Fiiofofo, da cui fi iono concepute, ma non effettuate grandio-

fe idee, tra le quali annoverare fi può la di lui diiegnata Re-
pubblica , per fondare la quale non feppe poi trovare un pun-

to di terra in tutto l'ampio giro del mondo.

Capito L olii.

Del Fratello , e S-crella di S. Ambrojìo
,

^ della fua fuma educaT^jone .

QUANDO ad Ambrofio Prefetto delle Gallie fu da Dio con-

ceduto il pargoletto Ambrofio, era egli già padre di due

'altri figliuoli, l'uno de' quali nomavafi Marcellina, nata

affai prima del noftro Santo, e l'altro chiamavafi Uranio Sati-

ro (^), fecondo frutto del di lui matrimonio. Uopo è quindi cre-

tiiere , che S. Ambrofio fuffe l'ultimo nato della fua Famiglia;

mentre la ftoria non ci dice, eh' egli aveffe altri fratelli, né al-

tre iorelle, ed è per lo meno certo, eh' ei neffuno ne aveva,
-allorché mori Satiro.

Morto Tuo Padre, la di lui genitrice, che erafene ritorna-

ta a Roma, lo cultodi lotto la fua diiciplina infieme con la fua

figliuola Marcellina, la quale aveva di già fatta profeffione di

verginità, e ne adempiva i doveri in compagnia d'un' altra

Vergine , che aveva una forella nomata Candida , la quale

tuttavia viveva in Cartagine, allorché S. Paolino fcriveva que-

lla particolarità della vita del noRro Santo.

Una COSI fanta compagnia fu datala lui dal Cielo, che con

ifpecialita d'affetto rimirandolo, procuravagli un' educazione

criitiana, e con efla lo abilitava a refiitere , ed a luperare quei

tanto pericolofi incontri, i quali avevano ad effere una incon-

traltabile prova della lua apoltolica virtù. E benché Roma
fuffe

(,a) j^mbr. Orat. de cxcejfu Satyti Fratr. Liòr. L
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fufle in quei tempi una Citta , nella quale tutti regnavano i

dilordini, e fufle valevole ad affievolire, ed abbattere qualun-

que più collante , e più robufla virtù , come ce ne fanno fede

e S. Paolino Vefcovo di Nola (a)^ ed Ammiano Marcellino;

nondimeno la lanta unione da Àmbrofio fempre mantenuta con

quelle iante Spofe di Gesù Cristo, fu a lui d'un affai pofTente

ajuto per confervare intatta la purità de'fuoi coftumi, e l'inno-

cenza della fua anima nel mezzo di tante pubbliche dilTolutez-

ze ; di forta che l'amore sì fanto , e sì particolare , che conti-

nuamente egli ebbe alle Vergini, bafti per indurci a credere,

avere egli in ogni tempo avuta parte nella loro corona (b).

Si ha per tradizione (e), che S. Ambrofìo fuife allevato nel

luogo, ove tuttavia fta fituata in Roma un'antica Chiefa, de-

dicata a quello Santo, la quale al prefente è un Monaftero di

facre Vergini.

Le fublimi criftiane maflìme da lui ben apprefe non la-

fciarono, che fulTe prevenuto da quelle delle pagane fuperfti-

zioni, e gli fecero concepire per effe tale abbominio, fìcchè con-

futando egli, quand'era Vefcovo , le follie della giudiciaria af-

trologia , fi protefti provar della pena nel riferire nella fua vec-

chiezza cofe da lui nella fua infanzia derife (//). Effendo an-

che le menome azioni de' grandi uomini meritevoli di eflere no-

tate, recar non fi deve maraviglia, fé fi è prefa la cura di

tramandare alla polleritk un fatto fucceduto nella di lui pue-

rizia, che fu tenuto per prefagio della dignità, a cui dove-

va un dì eflere innalzato. Ed è, che mentre eflendo ancor fan-

ciullo vedeva, che fua madre, fuaforella, e quella vergine,

che con loro conviveva, baciavano la mano del Vefcovo, che
forfè era allora Liberio^Papa, ei pure come per giuoco prefen-

tava

(a") Faniin. Ep. ^6.

( ^ ) Non fi adduce qui da noi la ra-

gione, di cui Baronio fi ferve per mo-
ftrare, che S. Ambrofio è fempre vif-

futo nella purità, cioè la preghiera di

quefio Santo, che a lui ferviva di pre-

parazione , prima d'offerire il Sacrifi-

cio j imperocché non tutti accorda-

no, che quella preghiera fia fua.

(f ) Baron. de Vit. S. Ambre/.
{d) Ambrof. l. 4. Hexaemer. e. 5,
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tava la Tua, acciocché gliela baciaflero: dicendo, che ci pure un
di larebbe Velcovo . E benché elleno lo rigettaffero qual fan-

ciullo , che non lapefTe ciò che fi diceva , videfi nondimeno
in progreflb, che lo Spirito Santo era quello, che fin d'allora

parlava con la fua bocca, e che anricipat«..nente manifeftava

la dignità , per cui egli lo andava formando .

Nel mentre però che Ambrofio crefceva in età, ed in co-

gnizione , la di lui iorella Santa Marcellina (a) andava di gior-

no in giorno fempre più avanzandofi negli efercizj della criftia-

na verginità. Ella non aveva avuto chi le ifpiraffe l'amore di

quella virtù ; ma dimorando da prima alla campagna fenza la

compagnia né d'alcuna vergine, che a lei ferviffe d'efemplare

,

né d'alcun maeftro, o direttore fpirituale, che preferi vefle a lei

delle regole, concepì da fé medefima per quello (tato un affai

ardente amore, confiderandolo come uno de' principali orna-

menti di fua famiglia, ed una dote lafciaiale in eredità da San-

ta Sotere . Corrilpofe ella fedelmente alla grazia, che a sì fu-

blime flato mirabilmente la guidava, con farne pubblica profef-

fione , cambiando d'abito nel giorno di Natale nella Chiefa di

S. Pietro alla prefenza di numerofiffimo popolo , e di molte

Vergini , le quali tutte defiderarono di convivere con effa . Li-

berio Papa, che prefedeva a quefla ceremonia, fece a lei un
cfortazione , la quale s'impreffe nel di lei cuore si altamente ,

che per molto tempo fu folita fovente favellarne con S. Ambro-
fio, dal quale a noi è fiata tramandata, efpofla però con uno

ftile affai diverfo da quello di Liberio Papa , che era affai fem-

plice, per non dir popolare. Ma elfendo che queflo Papa fuc-

cedeffe a Giulio li xxii. di Maggio deli' anno ccclii., ella non

può aver fatta profeffione di verginità fuori che fui finire di

queflo anno (h) (e).
Per

(«) ^mbrof. de Virginìb. /. 3.

(^) Bucher. Canon. Fafch,

(e) Ciò non accorda troppo con la

cronologia di Baronio , il quale met-

te la nafcita del Santo nel cccxxxrrr-

Imperocché la di lui (orella aveva fat-

ta profelTione di verginità : Virgimta-

tem jam fuerat profeJ]'a y quando luo fra-

tello
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Per quanta però eccellenti fuilero le iftruzioni date allora

da Liberio a Santa Marcellina , S. Ambrofio (^), che non
è mai flato adulatore , dice che erano aflai inferiori alle pra-

tiche della fua loreila. Attefta che non lì contentava di Itar-

fene ogni giorno .digiuna fino a iera; ma che continuava per

più giorni , e per più notti a non prendere cibo di lorta alcu-

na : che fé la pregavano ad interrompere la lezione del luo li-

bro per prendere qualche refezione , rifpondeva : Chs ruomo

non njinje di foto pane , ma (fogni parola , cbe efce dalla bocca

di Dio {b): Che quando era collretta a mangiare, non 11

cibava, che di vivande groffolane, acciocché il poco gulto, e pia-

cere , che vi provava, le rendellero più gradito il digiuno:.

Che fua bevanda era la fola acqua : Che ella accompagnava
Le fue preghiere con abbondanti lagrime, e che non prendeva

ripofo, fé non fé pofando il capo lui fuo libro. A tal fegnoy

che altro di dirle non reftafTe ad Ambrofio, fé nonché d'elor-

tarla a minorare le fue auflerita^ ed a moderarfi in guifa^ da:

poter fervire d'efemplare alle altre.

Ma fé, al dire di S. Agoftino, lo Spirito Santo fi comu-
nica a noi a miiura dell'amore, che abbiamo per la Chiefa;,

con qual pienezza fi farà egli comunicato a quefta Santa, la

quale non ebbe uguale nella cura, e nel zelo avuto per gli af-

fari della Chiefa ? Dobbiamo le principali particolarità della

Vita., che noi fcriviarao, alla pietà, e caritatevole premura y

che quefta Santa aveva di domandarne nuova al fuo Fratello,

dal quale veniva minutiflimamente informata (f). ElTendor

quindi il fuo cuore nel corfo del giorno occupato da quelli pen-

iieriy

tello le porgeva la mano da baciare

.

Ed effendo che una fomigliante azione

non convenitre , che ad un fanciullo,

e non ad un giovine, il quale fufle fla-

to per lo meno nell' età d'anni xix. ^

o XX. , ci induciamo a credere ,. che

la lettera Lii. ^ nella quale il Santo di-

ce , che aveva vilFuto lui. anni, non

fia fcritta nel cccLXXxiii. durante la

guerra di Maffimo , ma durante quel-
la di Eugenio, morto nel cccxL.y
ed indi ad inferire, che ei non aveflTe

fé non xii., o xiu. anni, quando la

fua loreila fece profeiTione di vergi-
nità.

(rt!) j^mhrof. de Virgtnìb. l. 5-.

(ùy Matth. IV, -,

(<;) ArnÙTof. E_p. 14.
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fieri^ ne era altresì nella notte, onde tal volta fuccedeva, che

quando il Tuo Fratello trovavafi impegnato in pericolofi aftari,

Iddio facefTe, che quella generoia Vergine ne aveflepreientimen-

to per mezzo di fogni-, che turbavano la quiete del fuo ripoio.

Sembra (/?), eh' ella dimoraffe in Roma eziandio dopo

che S. Ambrofio lali la Cattedra Archiepifcopale di Milano

,

e che in quello tempo , elTendo aflente il noftro Santo , con lei

dimoraffe la vergine Indicia , di cui parlaremo in prógrelTo .

Porta vafi ella nondimeno di tanto in tanto a Milano , ove fi

ritrovava ^ quando S. Ambrofio loggiacque a grave malattia

,

verfo il cccLxxviii. come noi crediamo, e quando fi dibattè

l'affare di Indicia . Nel ccclxxxv. però forfè trovavafi in

Roma
, quando da S. Girolamo prima che di la partiffe fu

vifitata una Marcellina , la quale potrebbe effere quella no-

ftra Santa.

La di lei ifcrizione fepolcrale ci afficura , eh' ella fo-

pravviiTe ad ambedue i fuoi fratelli , e che mori dopo la

meta di Luglio, In fatti la di lei Feda nel Martirologio Ita

notata lotto il di xvii. dello fteffo mele.

Capitolo IV.

De fludj dì S. Ambrafto ^ e come fuo fratello Satiro^

ed ejfofurono eletti Governatori di Provincie,

GRANDE invero fu il vantaggio, che riportò S. Ambrofio

da lorella si virtuola , che unitamente con fua madre

cura follecita fi prefe delia di lui educazione ; ficcome nello

fteffo lecolo Santa Macrina la giovane aveva, in compagnia di

S. Eumelia fua madre , cooperato a quella di S. Bafilio. Ma
non minore fu la confolazione fperimentata da quella eccella

Vergine, n^l trovare in Ambrofio tutta la immaginabile cor-

rifpon-

{a) Paulm.Vk.Amòrof. Epi/}.2o. Baron. adann.cCCLXXXUi. JmbrofEp.r^^^'
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rifpondenza , e nello ftringerfi con lui , fino da' fuoi più teneri

anni, con sì forti legami di carità, che indifiblubiii fi manten-

nero per tutta la loro vita.

Congiunle egli l'amore della fcienza agli efercizj di pietà (a\

e fi applicò ne' primi fuoi anni allo ftudio delie umane lettere,

nelle quali fece que' progrefli, che argomentare poffiamo da' li-

bri da lui col progrefìb del tempo compoiU, i quali ci dimoftra-

no di qual cognizione ei fuffe dotato nelle belle lettere. Stu-

diò egli la lingua Greca , fimilmente che la Latina , la cui in-

telligenza, nella fua giovinezza acquiftata, io pofe in iftato da

potere trarre la vera fcienza della Chiefa da' Icritti de' Santt

Bafilio, e Didimo, e di molt' altri Autori greci. E quantun-

que ei forfè non abbia poffeduta con tutta la perfezione quella

lingua, ficcome c'inducono a giudicarne alcune parole greche (ù)

da lui non troppo eiattamente efpolle ; fi può nondimeno ade-

rire, che, a riferva di S. Girolamo, non vi fia ftato alcun Pa-

dre latino, il quale ne abbia avuta maggiore cognizione diluì.

. Compiuti i fuoi ftudj, ufcì di Roma per cominciare a far-

ne quell'ufo, che fi era propollo. Si poie quindi nel ruolo di

coloro, che patrocinavano le caufe, e perorò per qualche tem-

po con sì univerfalc plaulo nella pubblica udienza del Prefet-

to di Roma , che deiì^o lo elelfe per fua Configliere , che è lo

fteflb che dire fuo AlTeflbre.

Qiiefto Prefetto del Pretorio era l'illuflre Anicio Petronio

Probo, il quale, dopo che da Coftantino fu divilo flmperio in

quattro ampie Prefetture Pretoriane, fu affunto da Valentinia-

no nel ccclxix. alla dignità di Governatore delT Italia, della

Sicilia, delle liole vicine, e dell' Affrica. Era egli della no-

bile, e celebre ichiatta de' Probi, e degli Anicj, nella quale

erano sì confuete le dignità, e le maggiori cariche dell'Imperio,

che fi videro due fratelli nello fteffo tempo fregiati coli' au-

guro titolo di Confoli. Quella Famiglia è (lata la fola, tra

tutte quelle di Roma, fovra di cui abbia Iddio con maggiore

pie-

(rt) Paulln. vita jlmbrof. f (^) Ambrof. Ep. 45.
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pienezza verfate le iue benedizioni, e grazie, e che fiafi ado-
perata in promovere la giona di Gesù Cristo, e l'onore del-

la Religione CriiHana. Ha ella meritato, che Prudenzio (^),
Poeta Criitiano le faccia il iuo elogio; ed è divenuta più rino-

mata per i grandi Uomini da lei prodotti, che per la magnifi-

ca ftruttura del Palazzo da lei fatto inalzare in Roma.
Ammiano Marcellino {h) affai diffulamente in più luoghi

parla di quello Probo Prefetto del Pretorio; ma effendo che que-

llo ftorico di mala voglia s'induca a lodare iCriftiani, framif-

chia egli pungenti rimproveri, ed ingiurie colle lodi, che a

lui dà; e nel ritratto, che di lui forma, adopera ogni sforzo

perchè i vizj, che a lui imputa, reflino in guifa coloriti, che

aliai più delle fuc virtù faccian rifalto.

Convien dire , che quello Prefetto d'Italia diventaffe Pre-

fetto dell' Illiria, o, come lembra più probabile, che ambedue
quelle Prefetture fuffero a lui addoffate , ficcome lo erano fiate

a Mamertino , fui cominciare del Regno di Valentiniano (e).

Avvegnaché fia certo, che nel ccclxxiv. rifedeffe in Sirmio
,

comandaffe a quefta Provincia, e ragguagliaffe l'Imperadore

Valentiniano dello flato, in cui ella fi ritrovava; e nel ccclxxv.

eflendeffe la fua giurifdizione lopra l'Epiro.

Non era però Ambrofio amato foltanto, e protetto da Pro-

bo, uomo (^), per quanto ne dicela floria, verio de' luoi amici

magnifìcentiffimo, che fi recava ad onore l'innalzarli; ma era

altresì affiflito da Simmaco gran Signore Romano, il quale,

non men di Probo, era grandemente affezionato all'Idolatria,

il cui fuperfliziolo culto lo refe dipoi , come in progreffo fi ve-

drà, uno de' più implacabili avverfarj d'Ambrofio, al fommo
zelante per la Religione Crifliana , Efiftono {e) tuttavia al-

cune lettere di quello pagano fcritte ad un Ambrofio, col qua-

le,

( flt ) Prudent, l. 1 . adverf. Symmach.
Epijì. Secundini ad jiugujl. Tom. 6.

{è) Amm. l. 27. p. 332. ^^^. L 28.

p' 362. /. 3<5. /?. 413. 414.
(e) Ibidem l. 26. p. 31 (5. /. 29.

p. 410. /. 30. p, 417.

{d) hi. l. 27. p. 391. Baro», vita

S. Ambro[. p. 4. ;

{e) Symmach. 3. Jmhrof. Tom. ^.

P- 3^3'
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le, fembra, eh' egli avefTe contratta indiflblubile amifla; ed ha

del probabile, che quello Ambrofio fuffe il noftro Santo, il

quale lo chiama padre, o parente del iuo fratello Satiro.

L'eccello merito d'Ambrofio , e la valida protezione di

quelli due potentilTimi perfonaggi erano quali infallibili capar-

re del prolTimo fuo innalzamento a Cariche le più eminenti (^)^

Ed in fatti cambiò egli ben prello la fua dignità di Configliere

in quella di Governadore della Liguria, e dell' Emilia, vale a

dire
(
per quanto noi arguire ne poCTiamo ) del vado paefe, che

a' nollri di comprendefi nell' Arcivefcovado di Milano, ed in

quelli della Liguria, di Torino, di Genova, e di Bologna.

Eflendo flato Ambrofio invertito dall' Imperadore di que-

lla ragguardevole Carica, ed infieme decorato con le divife del

Confolato , 11 portò da Probo Prefetto del Pretorio per elTere

da lui illrutto della maniera, con cui doveva contenerfi. Que-
lla promozione fegui verfo il ccclxxiii., od il ccclxxiv., per

ciò, che può dedurfene da quanto ne feri ve Paolino: cioè, che

Ambrofio quafi nello ftelTo tempo, in cui fu dichiarato Pro-

confole, fu eletto Vefcovo .

Intanto {b) il fuo fratello Satiro, che aveva prefo a bat-

tere la llefla carriera d'Ambrofio, s'avanzò in elTa con eguale

felice fucceffa. Fu egli del pari a cagione della fua eloquenza am-
mirato in guifa , che facendone ufo nella pubblica Sala della

Prefettura rifcuoteva da tutti non ordinar; applaufi . Lafciato

quello onorevol impiego, per foddisfare all' addolTa togli regi-

mento d'una Provincia, fi guadagnò gli animi de' Popoli a fé

foggetti, d'una maniera, che tutti invece di tenerlo come Giu-
dice, lo veneravano, ed amavano come Padre. Qual arbitro

comune poneva line a tutte le domeiliche differenze con uni-

verfale approvazione , ed amminillrava la giuHizia con una fe-

deltà inalterabile (e).

Ma quelli fratelli d'integerrima probità dotati, erano si alie-

ni
!- IH I I r- I IMI, , I ir I I

-

i r i
i

i

(<7) Paulin. p. 75?.
|,

(e) Amùr. iBid.

io) Ambr. de fratr. Satyri exc. - I .

I
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ni dair andar in cerca degli onori del fecolo', che le più cof-

picue dignità erano per efTì di un affai pefante aggravio, avve-

gnaché le da efle inleparabili obbligazioni li coitrnigeflbro a di-

viderfi l'uno dall' altro; e fé efli le accettavano^ ciò facevano

fol tanto, per non dar motivo di penfare, che le difprezzafle-

ro per non fo quale baffezza d'animo , di finzione , e d'ipo-

crifià ripieno

.

Viene (^) come cofa degna d'oflervazione notata, che

nel partirfi Ambrofio dall' udienza avuta da Probo, prima di

portarfi al fuo governo, fu da quefto Prefetto efortato a fod-

disfare a' doveri della fua Carica, con le feguenti parole, che

l'evento fece tenere quafi in conto di profezia : Andate , e vi

diportate y non da giudice ^ ma da Vejcovo (h). La ragione però

da cui venne Probo indotto a favellare ad Ambrofio con tale

efprefTione, fu l'elbemo rigore, per non dire crudeltà, ufata

allora da' Governadori per conformarfi al genio di Valentinia-

no, il quale, per comune lentimento, era portato ad una ec-

cefTiva le verità. Di quefto Imperadore ci troviamo obbligati

a riferirne alcuna cofa; anzi giudichiamo a propofito il comin-

ciare in quefto luogo la ftoria non meno di lui, che di Damafo
Papa; comechè abbiano non poca conneflione i più notabili avve-

nimenti dell' Imperio, feguiti maflime nell' Occidente, con ciò,

che fi dovrà dire in progrelfo di S. Ambrofio ; e per meglio

far comprendere, quale fuffe lo ftato della Chiela, e dell' Im-

perio, allorché S. Ambrofio fu proclamato Vefcovo di Milano.

Ca-

(<i) Paklin. p. 79.

Tom. I.

I {b) Baron. ad ann. ccclxix.

B
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Capitolo V.

T)eìle leggi Crìfì'tane dì Valentìmatìo ^ majjìmc

frettanti a Vefcovi,

AVENDO Giuliano denominato l'Apoftata ricevuto nella Per-

fia il meritato caftigo in pena de' (uoi delitti nel giorno

XXVI. Giugno del ccclxiii., e Gioviano Principe Cattolichiir^

mo non avendo dopo di lui tenuto l'Imperio più di otto mefi

intieri, cioè tanto tempo, quanto badava per farfi invano defi-

derare, e piangere da coloro, che appena cominciavano a ref-

pirare fotto il Tuo Regno, fu in fuo luogo eletto Valentiniano

nel di xxvi.Febbrajo del ccclxiv. nella maniera da noi defcrit-

ta nella Vita di S. Atanafio . L'innalzamento di quello Prin-

cipe all' Imperiale comando fu altrettanto gloriofo , quanto

era certo, eh' ei niente fi era adoperato per ottenerlo; men-
tre, quand' egli fu proclamato, trovavafi alTente dall' Arma-
ta . Quella lua elezione fu ricompenfa di quella maravi-

gliofa fermezza, con cui aveva foftenuta la Criftiana Fede,

durante il regno di Giuliano, per la quale Iddio gli concedet-

te ancora la grazia di feguire fempre la Cattolica verità, da

Valente fuo fratello abbandonata, per abbracciare FArianifmo,

contro di cui quale abbominio Valentiniano moftrafTe, diedelo

baftantemente a conofcere colla lettera da lui fcritta alle Chie-

fe d'Afia , e di Frigia fui finire del ccclxviii.

Tra le leggi da lui prefcritte {a) in favore della noftra

Fede, ed a fine di mantenere nel fuo luliro l'onore della Reli-

gione Criftiana, una ve n'è in data de' ix. Settembre del ccclxiv.,

con la quale proibilce lotto pena di morte le cerimonie paga-

ne, le magiche luperftizioni, ed i facrificj notturni.

Un' altra (^) ei pure ne promulgò in Milano in data de'

xvii.

(^) ^o/i/.4. Ccr..7'/;foJo/ XVI. 7./J.2 52.
j

quantunque Valentiniano , fecondo

{h) Quefta legge è in data di rvTila- Ammiano Marcellino, fuflfe giunto a

no, e de' XVII. Novembre del cccLXìx.
j
Parigi fui rinire di Ottobre.
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XVII. Novembre del ccclxiii. , con cui vieta il commettere a'

Cril^iani la cultodia de' Tempj, ciocché era per efTì un peiai>

tillimo aggravio. Crede però Baronie, che i Pagani, nel fare

addofTare queft' impiego a' Crilliani, aveflTero la mira d'impe-

dire, che efli depredaflero, o demolifTero i Tempj de' loro Idoli.

Ordina (^a) con un altra legge fatta li xxii. Novembre
del cccLxv. , che le perlone non per anche giunte all' età nu-

bile, e le vedove, che vivevano in continenza, fuffero elenti

dalle contribuzioni, e dalle taffe; i maichj, cioè, ed i pupilli

fino all' età d'anni xx., e le femmine fino a tanto che veniflero

congiunte in matrimonio, la q^ual legge rinovò con altra fimile

fatta pubblicare in Treveri

.

Con un altra legge, in data pure di Treveri, vieta di non

moleftare con alcun atto giudiciale i Criitiani ne' giorni di

Domenica {b).

La legge (e) de' v. Maggio del ccclxvii. , e de' vi. Giu-

gno del cccLXviii. ordina di aprire tutte le carceri, e mettere

in liberta i rei ne' di felHvi, toltone però i colpevoli di delitti

enormi {d). La prima di queite due leggi viene attribuita a tre

Auguili, Valentiniano, cioè, Valente, e Graziano, ed è in

data di Roma, quantunque Graziano non fia flato dichiarato

Augnilo, che li xxiv. Agodo del ccclxvii., ed allora in Roma
non vi fufle alcun Imperadore.

Affai confiderabile è la.legge (6') prefcritta in Roma li

xiv. Marzo a favore di coloro, che a quella Citta fi portavano

per applicarfi agli ffudj. In fatti si ottimi ella produfTe effet-

ti , che S. Agollino (/) tellifica , che le Scuole affai meglio

erano regolate in Roma, che in Cartagine.

In

{et) Cod.Theodof. 13. x./>.432. 433. viene forfè leggere Vnlenthiiano , &
6. p. 421

(^) lòid. II. VII. IO. p. 309. 310.

(e) Quella legge è in data di Tre-
veri, e de' XX. d'Aprile del cccLXv. , ^..^ _, . ^

Ma ei non andò in Francia, che ver-
|

(f) Jbid. 14. ix. i. p. 449.
fo la fine dell' anno, quindi in vece di

j
(/) .Aug. Conf. !. 6. e. b.

Vakntinic.no , & Valente Cojs. IL con- 1

B II

Valente IL Cojs. Ciò che denotareb-

be l'anno ccclxvii r. , o III. Cofs.,

che farebbe Tanno ccclxx.

(d) Ibid. xxxviii. 3. 4. p- 252»
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In Treveri li ii. Marzo del ccclxxii, comandò (a) che

i Dottori de' Manichei fufTero condcnnati a pagare grofle lom-

me di danaro : ed i luoghi , ov' eglino deflero le loro lezioni , ri-

manelTero aggiudicati al Fifco. Dichiarò ancora indegni del

Sacerdozio que' Veicovi (/>), i quali reiteravano il Battefimo,

e quella legge data fimilmente in Treveri li ii. Febbrajo del

cccLxxiii. fu fatta unicamente a riguardo de' Donatilti.

Grandemente da S. Ambrofio (e) viene commendata un
altra legge da quefto Imperadore fatta ; la quale ordinava , che

delle caufe fpettanti alla Fede, ed all' Ordine Ecclefiaftico, non
ne dovefle prendere cognizione, fé non fé quello, il quale fulfe in

dignità, ed autorità eguale alla perfona, che doveva elTere giu-

dicata: vale a dire che de' Veicovi, non ne doveffero eifere giu-

dici, che i foli Vefcovi. Ed aggiugne quefto Santo, che ancora

quando un Vefcovo veniva acculato di qualche delitto perfo-

nale, e che fi trattava di dar informazione de' tuoi cortami,

e delle fue operazioni, voleva Valentiniano, che le accufe, di cui

l'incolpavano, fuffero efaminate dal Tribunale de' Vefcovi. Ec-

covi, dice quefto Santo, qual' era l'opinione di quefto Impera-

dore, il quale ha data a conofcere la fua fede, e la coftaiiza,

con cui ha confelfato Gesù Cristo, ed ha fatta lodare la fua

fapienza per mezzo delle profperita dall' Imperio godute du-

rante il fuo governo.

Afferifcono alcuni (^), che fyl cominciare del fuo Regno
certi Vefcovi d'Oriente parlando a lui di controverfie fpettanti al-

la Fede, ne aveftero in rifpofta: appartenerfi a' Prelati il trattare

fomiglianti queftioni, ed a lui come laico non eftere permeflb

il difcuterle. Quantunque però fomigliante rifpofta degna lem-

bri dello Ipirito di Valentiniano, e del riipetto, eh' ei profetava

alla Chiefa; abbiamo nondimeno (e) altrove già addotti i mo-
tivi, che abbiamo di crederla falfa, a cagione delle circoftan-

ze, che l'accompagnano.

La

(a) Cod.Theodof v. 5.

(^) IbiiL VI. I.

(r) Allibrai. Ep. 15.

(^) Sozom. l. 6, e. 7.

(f ) Vu de S. Bafd. p, 255. & 6ij.
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La legge poc' anzi mentovata ^ che è afflitto propria della

pìetadi quelto Principe , ed ha meritati i finceri elogj di S. Am-
broiio, crede Baronio che trovifi elprelTa in un relcritto dato

lu l'affare di Cronopo Velcovo , il quale eflendo (lato giudi-

cato da un afl'embìea di fettanta Velcovi , e per quanto appa-

rilce, da edi depolto, s'appellò a Claudio Prefetto di Roma,
ed ancora a quelto Principe (/z), il quale a cagione della fatta

appellazione, videfi coltretto a dichiarare, che (tante l'appello da

Cronopo impropriamente fatto, venifle egli corretto a pagare

la pena generalmente prelcritta in cafi iomigiianti ; ma che

quelta pena pecuniaria invece d'effere aggiudicata al Fiico, faf-

ie diitribuita a' poveri (^), ciocché altresì praticar fi doveffe

in tutte le altre caufe Ecclefiaftiche.

Tutte quefte leggi si proficue alla Chiefa fono tanti mo-
numenti della infigne pietà di quefto Principe , del quale ce

ne fanno avere al primo afpetto un affai alta ftima, benché

la di lui condotta verfo la Chiefa non fia fiata fempre del tut-

to uniforme

.

Ca-

( ^ ) CocL Theodof. 1 1 . xxx v i . 20.

(^) Baronlo all' anno ccclxix. in-

tende quelle parole, in tal cafoy degli

EcclefiallJci , che attiravano le caufe

dinanzi -a' Giudici fecoiari . Ciò che
fembra aver del probabile , avvegna-
ché l'interpretazione di quefta legge,
che è nel Codice di Teodofio , altro

non denoti , fé non che Cronopo avef-
fe appellato al Concilio. Ma ellendo
che chiaro veggafi nella legge , aver egli

Tom. I. B

altresì appellato a Claudio , non fi cono-

fce , che fé ne polTa dedurre alcuna co-

fa . Quefla legge è in data degli viir.

Luglio del CCCLXIX. , nondimeno in

Ammiano trovafi, che Claudio non era

Prefetto di Roma, fé non nel cccLXXiv.

Egli è nominato Prefetto del Pretono

nel Codice di Giuftiniano 1. 4. 1. 2.,

ma non fi trova, che abbia giammai

efercitata quefta Carica.

Ili
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CapitoloVI.

Altre qualità di Valentinìano
, fecondo il gitidÌ7^o che ne

hanììo dato i Pagani , e della condotta da lui

tenuta con cojìoro ^ e con gli Eretici,

POTREBBE taluno darfi a credere , che i Criftiani difli-

mulando i difetti deli' Imperatore Valentiniano , non per

altro fianfi fermati foltanto a lodarne le virtù, che o per mo-
flrare la gratitudine a lui dovuta , o per adularlo ,

qualora i

fleffi Pagani non lo riconofcefsero per un Principe di eccellen-

ti pregj adorno .

Ammiano Marcellino (^), che è fempre flato zelantifTi-

mo per il Paganefimo, e che, come a tutti è noto, fu fempre

affezionatiffimo a Giuliano, da a quefto Principe Criftiano la

lode di efsere vifsuto in una illibatifhma caftita, e di avere col

fuo efemplo raffrenata la licenza della Corte. Egli ce lo rap-

prefenta per un Uomo, che poco parlava, ma fempre faggia-

mente, e con qualche eloquenza. Dice, che era lufficienre-

mente pulito , e fplendido , ed alieno affatto dal luffo , e da

qualunque fuperfluita: Ch' egli aveva e genio e deprezza perle

arti, e non poc' altri meno confiderabili eiercizj, abilita fimil-

mente attribuite ali' Imperatore Adriano, ed inoltre effere degno

di lode per non avere, a riierva del fuo fratello, innalzato alcuno

de' fuo i parenti a dignità fublimi (b). Ma principalmente ei

procura di dare un vivace rifalto alla fcienza tua militare, e con-

feffa fìnceramente, neppure tra fuoi più fieri nemici efferfi trova-

to alcuno, il quale non fulfe coflretto a riconoicere in lui quella

prudenza , e vigilanza infaticabile , di cui fempre fi fervi per avan-

raggiare lo Stato, ed afficurarlo contro le incurfioni de' Barbari.

Ammiano loda altresì quefto Principe per la di lui invin-

cibile fermezza d'animo, ufata nell' efciudere onninamente dal-

le

(.;) ^^r/7;«À7.'7. /. ^o./?. 452. €5^455- I
{b) Ibid.l. iQ.p. ^()J.
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le maggiori Cariche dell' Imperio coloro, che n'erano indegni;

e dice che durante il fuo Regno non fi videro vendere ne uf-

fizj 5 né governi di Provincie a coloro, che n'erano incapaci,

fé non le forfè fui cominciare del fuo Regno, a cagione della

moltitudine de' preflanti affari, che non gli davano agio di po-

tere applicare alla fcelta di tali Miniftri. Ciocché forfè ha

dato motivo a Zofimo (a) di rimproverarlo d'avere conferite

le Cariche indifferentemente a tutti coloro, che le dimandava-

no, lenza prima con efatto fcrutinio efaminarne il loro me-
rito .

Strana cofa invero fembra , che lo fteffo Ammiano (h)^

il quale confeffa , eh' ei con tutte le fue forze contribuiva allo

fgravamento delle Provincie, minorandone i tributi , ce lo rap-

preienti poi per un Principe avido del danaro , fino ad efferne

infaziabile, ed a non trafcurare verun mezzo ingiulto, per fiir-

ne acquieto.

Aurelio Vittore nondimeno, il qual era gentile , egual-

mente che Ammiano, lo qualifica per un Principe tutto inten-

to al foUievo de' popoli , e lo commenda per avere più d'ogn'

altro vizio odiata, e punita l'avarizia. Ma Zofimo (e) non

è a lui così favorevole
;
avvegnaché pretenda , che verfo il

fine del luo Regno affai diverlo fufse di quello, che erane flato

fui principio , e che fi rendeffe a tutti eiecrabile per le gravo-

fiffime contribuzioni efatte con inloffribile rigore .

Ammiano non fi vergogna di contradire a fé fleffo (r/),

e di prima far comparire quello Principe pieno d'abilita per la

.

guerra, indi di dichiararlo per effa del tutto inetto. A lui

ancora queit' Autore da la taccia di gelofo, e d'invidiofo dell'

altrui ben operare, e vuole che fuffe infaziabilmente ambizio-

fo di comparire egli folo eccellente in tutte le cole. Lo bia-

fima altresì (e) per troppo parziale delle genti d'arme, e dice

eh' ei fu il primo, che cominciaffe ad innalzarle fino ali' ecceffo.

QiJindi

(,ò) 1//?. 50.;?. 425. 430. 431. cy 43 2.

( e ) Zo/. l. 4.

B IV

(d) Amm. l. 30./?. 43 !
(e) Ibid. l.ij.p.^^i.
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Quindi è, ciie non fenza fondamento il Cardinal Baro-

nie (^) io rimprovera di ecceffiva freddezza per la Fede Cri-

lìiana, e la Religione Cattolica, ed attribuilce a quella fua dif-

pofizione di animo troppo umana , e politica la rovina di fua

famiglia, e la funefla morte di Graziano, e Valentiniano II.

fuoi figliuoli . In fatti uopo è confelTare , eh' ei non ha fem-

pre dimoftrato tutto quel zelo, che fi poteva afpettare da un
Seguace di Gesù. Cristo. Troppo egli (h) fi dimoftrò fa-

vorevole agli Eretici, ed a Pagani, quando lui cominciare del

fuo Regno fece pubblicare leggi, che accordavano a ciafche-

duno la liberta di feguire quella Religione, che gli fembraffe

migliore (r); né moleftò alcuno per motivo fomigliante, nò

tampoco, ficcome erafi praticato durante il regno di Coftanzo,

collrinle alcuno de' fuoi ludditi con editti minaccianti pene, a

feguire la Religione da lui profeffata.

Accondefcefe altresì (d)^ che fteffe per qualche tempo in-

nalzato l'Altare della Vittoria da Coftanzo fatto togliere dal

Senato di Roma, qual avanzo del Paganefimo, ed in feguito

da Giuliano Apoliata vi era flato riftabilito.

Lafeiò fimilmente , che rimaneffe abolita una delle fue

leggi de' IX. Settembre del ccclxiv. , con cui vietava i facri-

ficj notturni; ne piegoffi a q.uefl:a facrilega indulgenza fé non

fé (e) a riguardo di Preteftato Proconlole di Grecia affeziona-

tiffimo al Paganefimo , che rapprefentogli riufcire queff ordine

infoffribile a' Pagani, e diflruggere affatto i loro più augufli

mifterj

.

Abbiamo noi altresì un altra legge de' xxix. Maggio data

in Treveri (/), con cui dichiara, non proibirfi da lui né la di-

fciplina degli Arufpici, né verun altro efercizio di Religione

permeffo dagli antichi, a condizione però, che non vi fi mefco-

laffe la Magìa. E per un ecceffo di liberalira politica accor-

dò ancora de' privilegj a' grandi Pontefici delle Provincie , co-

me

(a) Bnron. ad nnn. CCCLXIX.

C^) Cod. Theodof.c^.xviyg.p. 232.
(f) ^4m>:i. ^o. p. 435. Zof. l. 4.

( ^) Symmach. /.io. Ep. 54.

( e ) Zof. l. 4.

( / ) Cod. Thcodof. 9. XV

1

. 9.
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me apparìfce dalla legge dc'xxviii. Giugno del ccclxxii. data

in Treveri (<?).

Ma gli errori commeCTi da lui, per favorire gli Eretici , fu-

rono pure perniciofifTimi alla Chiefa. Mentre invece di cac-

ciare Aufenzio dalla Archiepilcopale Sede di Milano , non lo-

lamente lo tolerò in queiìo si importante miniiterio {ò); ma
di più fi unì apertamente alla di lui comunione, e comandò
a Sant' Ilario di ritirarfi da Milano

,
perchè a lui favellava

fopra di ciò colla folita fua intrepidezza

.

Gravifsimo torto fece e!2,ii altresì alla Chiefa col fuo fe-

condo matrimonio contratto con Giullina, che fin d'allora era

Arriana , e che prete dipoi a proteggere l'Arrianifmo con affai

robulio vigore, ed eziandio con la violenza (e), QLiefì:' er-

rore però da Valentiniano con quefte nozze commefso merita

qualche compatimento; comechè Giuftina , che era una don-

na artificiola, lapefse, finché ei vifse, occultare la fua erefia,

ne mai giungefse a difcoprirla, fé non fé quando la malignità

del fuo fpirito videfi fortificata dalla lovranitlt dell' Imperio.

Capitolo VIL

EJÌrema feverìtà di Valentì/2'tano ; e fuppUzjo degV hmocenti

di Milano , e di un Prete di Strmto

,

QUANTO abbiamo fin qui detto di Valentiniano ci da chia-

ramente a conofcere, che le fue virtù perfonali , non

'meno che reali, erano framiichiate con non pochi di-

fetti , tra i quali (d) quello, che più d'ogn' altro odiofo lo

tcÌq^ e di deteftabile ricordanza, fu ì'ecceisivo rigore, che ifpi-

raro veni vagli dalla ferventezza del fuo temperamento.

La iloria ce lo dipinge per un uomo ftraordinariamente

feve-

ia) Cod. Theod. 1 2 . /. 7 5,
j

( e ) RvTin. 1 1 . e . i 5.

( h ) Vie de S. Athanafe /, 1 1 . r. 8. 1 {d) Amm. 1. 50. p. 420. Aurei ViB.
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fevero, veemente, fiero, ed implacabile nemico de' vizj. Il

ritratto, che ne fa S. Girolamo (/?), non è più vantaggiofo di

quefto . Egli dopo.avere detto, che era un eccellente Impe-

radore , fimile ad Aureliano , loggiunge che l'eltrema Tua ieve-

rita, e parfimonia, erano da alcuni giudicate la prima per cru-

deltà , e la leconda per avarizia .

Ammiano Marcellino tra tutti gli Storici contemporanei

ne parla più diffulamente, e con sì fino artificio, che da moti-

vo di credere , come egli medefimo lo confefsa (Z»), eh' ei ri-

ccrcafse a bella porta tutto ciò, che poteva ingrandire i difetti

di quello per altro ottimo Principe. Egli dice (e), che Va-

lentiniano mai fi fiancava di far cruciare coloro, che erano po-

di alla tortura , e che quefto rigore alle volte giugneva a tale

da far perdere a coftoro tra i tormenti la vita. Che neppure

una fola volta aveva tramutata in qualche pena più mite la fen-

tenza di morte. Che {d) commetteva Tempre la decifione del-

le caule a quei medefimi Giudici, che venivano ricuiati , e

che condannava alla morte i debitori impotenti a pagare . Quin-

di invece di attribuire queft' eftrema feverita all' amore , che

quefto Principe nodriva per la giuftizia , afserilce , che l'ec-

cefsivo fuo rigore altro non era , fé non un effetto della lan-

guidezza del luo fpirito , il quale in fatti altrettanto era infìef-

fibile nel voler caftigare le perlone meno ragguardevoli, quànt*

era rimefso nel punire gli enormi delitti delli potenti, e cof-

picui perfonaggi

.

Riferifce ancora quefto Storico (e) una afsai ftravagante

circoftanza, da cui più che da veruna altra fua azione ci viene

dato a conofcere il carattere dello Ipirito di quefto Imperado-

re ; ed è, eh' ei prendevafi cura particolare di alimentare due
Orfe, ingorde divoratrici di carne; e che volle altresì, che fi

defse la liberta ad una di efse, in premio di avere sbranata una
grande quantità di uomini

.

Cofa

(^) Hieron. Cbronic.

(^è) Amm. Licj.p. ^^gj.

(f ) Ibid. /. 3vO. p. 450.

{d) Jb'ul l. 27. p. 345.& 54(5.

(e) Ibid. 1.2^. p.-^oj.
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Cofa invero degna di pianto ella è, che quefto Principe

nello llelso tempo, che teneva il lupremo dominio fovra tanti

Popoli, loggiaceise qual vilcichiavo alla Tua collera {a). Cioc-

ché da lui pure conoicendofi, adoperò tutti gli sforzi fui comin-

ciare del ino Regno, per tenere a dovere la sfrenatezza di que-

fla fua palsione . Ma comechè la piacevolezza , di cui allo-

ra faceva ufo, non fulse a lui connaturale, fu altresì daisai

corta durata; e l'inclinazione, che porta vaio alla violenza, ftra-

fcinollo ben prello ad azioni di crudeltà.

La Storia {b) ce ne fomminiftra molti fatti, quali a bel-

la porta tralafciamo, per riferire qui folamente ciò che ha mag-
gior connefsione colla Ecclefiaftica Storia . Avendo un Ufcie-

re Imperiale, nomato Diodoro, chiamato in giudizio un certo

Conte dinanzi al Vicario del Prefetto d'Italia , ed efsendogli

perciò, nel mentre che andava a Corte, da tre Mefsi intima-

to il di per comparire perfonalmente; Valentiniano, invece di

rimettere il Conte al Tribunale, a cui era citato, condannò a

crudele morte, e Diodoro, che l'aveva chiamato in giudizio,

ed i tre Melsi , che gli avevano intimato il giorno della com-
parizione. A quella sì inumana fentenza fu data efecuzio-

ne in Milano, ove, ci afsicura Ammiano, che la loro memo-
ria, anche a fuo tempo, era onorata da' Cnftiani, i quali chia-

mavano il luogo, ove erano fepolti
,

gì' hìnocentt (e). Ha
non poco del probabile, che da altra occafione fomigliante a

quefta, in cui furono fimilmente fatti morire, per comando
di quello Imperadore, alcuni Uffìziali, perchè avevano efegui-

ta una fentenza giallamente pronunciata, prendefle occafione

un fuo Teloriere di fargli un affai umile rimollranza, con cui per

dillorlo da sì violenti riloluzioni, rappreientavagli, che da effe

altro non ne riportava, le non fé motivo di iomminillrare prete-

fli a' ieguaci della Religione Criiliana di venerare, come Mar-

tiri, ed amici di Dio, coloro, eh' ei faceva punire, come col-

pevoli, e Icellerati.
' ^^

( ^ ) lèid, p. 343 . Rx aprente in rebus.
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Il teflè narrato avvenimento ci da morivo di ammirare la

mifericordia del Signore , che fi conierva de' luoi fedeli anche

tra i profeffori di elercizj tanto pericolofi, e meno conducevoli

alla fantita del Cridianefimo, quale fembra, che fia quello di

fimil forta di Miniftri di giuftizia . E per verità la loia mife-

ricordia del Signore poteva fomminiftrare a coftoro mezzi tali,

di cui valendofi , ottenelTero non lolo di falvarfi, ma eziandio

di riportare la corona del Martirio

.

Non fenza ragione il Cardinale Baronio ( a ) dice elTere

cofa affai difficile, che i fuddetti tre Miniftri di giuftizia fiano

ftati dalla Chiefa di Milano venerati come Martiri, a cagione

che di ciò neffun monumento Ecclefiaftico ve ne fia, ed eiTere

quindi cofa affai particolare l'attenerfi unicamente a quanto ne

fcrive un autore gentile, qua!' è Ammiano, da cui viene rap-

portato il loro fupplicio al ccclxvii., o al ccclxviii. Ciò

non oftante quello Storico, fiafi Pagano quanto fi voglia, fcri-

vendo cofa facceduta a fuo tempo, e vivente Teodofio, e Sant*

Ambrofio, refla poco luogo da dubitare, che quelli tre fovrac-

cennati Miniitri non abbiano in Milano ottenuto quel culto, che

fosliono i Criftiani rendere a' Martiri. Potrebbefi nondimeno di-

re, che quefto culto fuffe loro preftato foltanto da alcune perfone

private, le quali moffe da una non affatto regolata devozione,

s'inducevano ad onorare come innocenti
,
perchè da effi erano

creduti tali, uomini, che potevano effere affolutam.ente colpe-

voli; ma quefta ragione fembrera affai debole, qualora fi con-

fideri, che tal forta di devozione elTere potrebbe credibile in

tutt' altra Chiefa, che in quella di Milano, la quale era retta

da un Vefcovo
,
qual era S. A'mbrofio. Il racconto quindi di

Ammiano, le non vuole averfi per incontrallabile, devefi al-

meno tenere per affai verifimile ,

Narra altresì Ammiano (b) un altro efempio della cru-

deltà di Valentiniano, il quale da S. Girolamo nella fua Cro-

nica viene fimilmente rapportato nelf anno ccclxxii. , vale a

dire

{a) Baron. ad ann. CCCIW 11, \ {b) j^mm.l.z^-.p^''j6. Hier.Chron,
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dire nel ccclxxi. lecondo il noftro computo ordinario . Otta-

viano, che da Giuliano Apoltata era (lato creato Proconlole

d'Affrica , fui cominciare del ccclxxv. effendofi nafcofto nel

dimettere quella Carica preffo un Prete d'Epiro, per fottrarii

da alcune periecuzioni, che venivangli molTe contro
;

que-

flo Prete per non avere voluto palefarlo, fu decapitato in Sir-

mio con ingiuftizia , ed inumanità altrettanto liravagante ,

quanto più d'una volta fi era veduto , che i (lefTì Pagani fi

erano lalciati vincere da lomigliante generofa coftanza . Ed in

fatti racconta S. Agoftino (/?), che in quel tempo, nel quale

gì' Imperadori erano tuttavia Idolatri , un fant' uomo nomato
Fermo, Vefcovo di Tagafte, picciola Citta deli' Affrica, aven-

do in fua cafa accolto, e nalcoRo nella miglior maniera, che

gli fu poffibile, un cert' uomo , che veniva infeguito, ed effcn-

do ftato richiedo da' fgherri fpediti dall' Imperadore in cerca

di coftui, che loro additaffe , ove coltui fi fuffe , diede ad effi que-

lla generofa rifpofta: Non effere a lui lecito, né il mentire,

né tampoco dar loro nelle mani quello , che cercavano ; e per

quanti tormenti faceffero a lui foffrire, mai poterono cavargli

dalla bocca altre parole . Perlochè condottolo finalmente dall'

Imperadore, ammirò egli talmente la di lui coftanza, che di

buona voglia accordogli la liberazione dell' uomo da lui ac-

colto, e nafcofto. Con una fomigliante condotta infegnò quefto

generofo Prelato a tutti i Criftiani a mantenere la fedeltà, che

devefi agli amici, fenza violare quella, di cui per affai più

fìretta obbligazione fiamo debitori alla verità. Qiiefta fua in-

vin-cibile coftanza annoverale lo fece tra iConfeffori dalla Chie-

fa, che ne Iblennizza la di lui memoria il di xxxi. Luglio.

Qì-iefto fteffo onore non fu certamente preftato al di fopra

mentovato Prete di Sirmio; o perchè non il olaffe di onorar-

lo, come Martire, per non venire a dichiarare con ciò Valen-

tiniano per Tiranno, o perchè la Chiek di Sirmio edendo ftata

grandemente infetta di Arianifmo fotto il Vefcovo Germinio,
la

(a) Baron. ad anni CCCIXXU. Augufl. de mendacio ad Confast. e. 17.
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la dì lui fede non era ftata altrettanto pura, quanto gloriofa

con la di lui azione.

Eccovi in breve rapprefentato quanto de' coftumi di Va-

lentiniano ce ne dice la lloria. PafTiamo adefTo dalla delcri-

zione del fuo fpirito alla Itoria del iuo Regno, che narrere-

mo con brevità feguendo l'ordine de' tempi.

CapitoloVIII,

A'2:io?ù di Valent'tn'tatio ne primi tre anni del fuo Regno

^

ESSENDO (lato Valentiniano proclamato Imperadore in Ni-

cea li XXVI. Febbrajo del ccclxiv. portoffi di iubito a Co-

itantmopoli, ove nel dì xxviii., o xxix. Marzo voile fuo com-
pagno neir Injperio Valente fuo Fratello (^), al quale lafciando

il dominio dell' Oriente, prefe per fé quello dell'Occidente, e

palsò a Milano, ove giunle il di i. di Giugno fecondo il Codice.

Diede (l?) quivi principio all' anno ccclxv. col fuo pri-

mo Confolato ; ma fu indi obbligato a partire per le Gallie ,

a fine di opporfi agli Alemanni; imperocché quelli Popoli ef-

fendo mal loddisfatti per la eccefllva ilrettezza de' regali, che

loro erano ftati prefentati lui cominciare del Regno, ruppero

la pace, fecero delle Icorrerie ne' paefi de' Romani, fino dal

primo mele dell' anno, disfecero i flefìi Romani in una batta-

glia, nella quale recarono padroni delio flendardo degli Ollan-

dcfi, e di quello degli Eruii , ed uccifero due Conti, Cariet-

tione , cioè, e Severiano, che erano i fupremi Comandanti
dell' i\rmata.

Pretende Zofimo, che Valentiniano fi ritrovaffe a quefta

battaglia, la quale fu probabilmente data ne' Paefi Baffi, e che

avendo faputo, che gii Oilandefi erano fiati i primi a piegare^

fé-.

(a} Vie de S. Athanafe /. li. f. 7.
[

(^) Amm. L 26. 27. Zof. /. 4.
Vie de S. Bufile /. 5. (T. 5. Zof. l. 4,
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fcceli tutti caffire, e comandò, che quali Ichiavi fiiflero ven-

duti ;
ma che efiì fi (ottraflero da quefro ignominiofo calìigo,

con promettere di correggere con azioni degne del piìi genero-

Io coraggio la vile codardia , che loro veniva rinfacciata . In

fcUti andarono effi iubito ad attaccare i nemici, e di loro fece-

ro ianguinofiilìma (Irage . Egli è però certo
, giufta il raccon-

to di Ammiano , che Valentiniano non fi trovò prefcnte a que-

lla disfatta .

Giunfe egli a Parigi verfo la fine di Ottobre, e nel giorno

fleflfo, che vi doveva entrare, fugli recata la nuova della ri-

bellione di Procopio, che erafi in Oriente lolievato contro Va-
iente. - Voleva egli cola portarfi fubitamente per foccorrere il fuo

fratello
; ma fi trattenne dal farlo per timore, che i Galli non ri-

maneffero preda del furore degli Alemanni. Mandò quindi da

Parigi Dagalaifo generale della Cavalleria a riparare le perdite

da le lofferte; ed eflendofi egli avanzato fino a Reims , pole in

ottimo flato le fue Armate, e munì la frontiera del Reno.
Mancò a Dagalaifo il coraggio , o la deprezza per efegui-

re una commefìTione di tanta importanza. Imperocché non lolo

non rifpinfe gli Alemanni, ma neppure ebbe animo di attaccar-

li , adducendo in ifcufa di non aver ciò fatto
, per trovarfi

eglino fparfi in ogni parte; ed efiendo itato quindi richiamato

per la folennita del fuo Confolato nel ccclxvi. Giovino Gene-
rale della Cavalleria, che a lui fuccedette, affai più felicemen-

te riufci in quefta impreia . Imperocché ben tre volte luperò

gli Alemanni; e dal terzo attacco lucceduto nelle vicinanze di

Chalons, in cui da prima temette di effere disfatto, avvegna-
ché fino alla notte fi fkffe in forfè dell' efito della battaglia ,

ufci vitroriolo, non contando tra' fuoi loldati che 200. morti,

ed altrettanti feriti; quando all' oppofito li nemici, lei mila ne

laiciarono fui campo, ed altrettanti n'ebbero di feriti: Il Re
fteffo degli Alemanni, che era alla tefla delle lue truppe, fu,

mentre fuggiva, arrellato, ed appelb da'ioidati, i quali di loro

capriccio tant' oltre fpinfero l'iniolcnza della riportata vittoria,

non avendo avuto alcun ordine di sì fattamente abularne . Ciocché

ri-
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rifaputofì da Giovino, già ftava per far provare gli effetti del

concepitone fdegno al Maflro di Campo, quale credeva, aveffe

permeffo un si furiofo traiporto, e che determinò di aflbluta-

mente condannare, qualora da prove incontraltabili non fi fuf-

fe fatto a lui conolcere, edere un si nero, ed atroce attentato

effetto ioltanto dell' inlano impetuofo furore de' foldati. Qiie-

fta vittoria da Giovino ottenuta, è fiata fenza dubbio la cagio-

ne, per cui Idacio fi è avanzato a dire, che Valentiniano dis^

fece in quefì' anno gli Alemanni.
Di quefta vittoria ne raccolfe Giovino- il frutto in arri^

vando l'Imperadore, il quale portatofi in perfona a rallegrarfe-

ne con lui, ed a rendergliene grazie, dichiarollo Confale per

il venturo anno cccLxvii. Relè quindi Valentiniano compiu-
te le fue Legioni con nuove leve daini fatte reclutare, sì nelle

fue terre, che in quelle de' Barbari, che dimoravano lungo il

Reno. Per la qual cola fi refe in guifa formidabile, che in

tutti i nove anni , ne' quali da quel tempo in poi durò il fuo

Regno, neffun Barbaro osò di tentare il paflaggio del Reno^
per attaccare le Citta dell' Imperio ,

Non erano però i ioli Dominj, quelli, che erano efpofti 3

delle violente agitazioni; la Chieia altresì aveva le fue tempe-
fle, e nello fteffo tempo, che ella veniva Iconvolta dal furore

dell' erefia , vedevafi lacerata da oftinatilfima fcifma, della qua-

le ci troviam impegnati a riferirne l'arigine, ed il nalcimento»

Ca-
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Capitolo IX.

Della qualità di Damafo , e d'UrJtno y e come ambedue

furono eletti Vefcovi di Roma,

IN quefto medefimo anno ccclxvi. {a) fu innalzato al Pon-
teficato Damalo Spagnuolo di nafcita, e figliuolo di un cer-

to nomato Antonio, il quale, come da antica ifcrizione ve-

niamo aflìcurati, era ftato Scrivano, Lettore, Diacono , e Pre-

te della Chiela di S. Lorenzo in Roma.
Aveva egli una forella chiamata Irene (^), la quale fa-

ceva profeflione di Verginità, e mori d'anni xx. Quella Irene

è ftata da alcuni annoverata tra i Santi fotto il dì xxi, Febbra-
jo , ed iSpagnuoli, che la pretendono loro nazionale, ne han-
no defcritta in un latino aliai barbaro una picciola Itoria , la

quale da fé defili diltruggefi per le incompatibili circoltanze^

di cui è ricolma.

Palsò Damafo una gran parte della fua vita ne' minifterj

della Chiela, e fimilmenre che tuo Padre, fervi la Chiefa di

S. Lorenzo, non efiendo (tato fatto Papa, che dopo gli anni

lx. di fua età. Era

( ^ ) Hieron. Chron. Libell. Marceli.

& Faujìin, Anajìaf. 38. Baron. ann.

eccLXXXiv. in appena. Bolland. xxr.

Febr.

{b) Alcuni hanno annoverata Ire-

ne tra le Sauté li xxi. di Febbraio,
tra' quali Bollando neil' ottavo tomo
alla pag. 244. La ftoria , che i Spa-

gnuoli , i quali la pretendono dei ior

paele , ci hanno data , dice che ad efla

Indirizzò Damafo i Trattati da lui fat-

ti fopra la verginità. Ma dice anco-
ra, che quefta Vergine morì nell' anno
xii. del Ponteficato di Damafo, vale a

dire nel ccclxxix. Qiial probabilità
però vi è , che Damafo avendo allo-

ra circa Lxx. anni ,, imperocché ei ne

aveva quafi lxxx. quando morì nel

cccLXXXiv. , come dice S.Girolamo
in Catalog. Script. Ecclef. 10:5., la fua

forella non ne aveflTe ancora chexx.,
benché il loro padre fufie flato Diaco-

n-o , e Prete . Qiieflo racconto quindi puJ>

effcre annoverato tra quelli , che ren-

dono la fede de' Spagnuoli aflài-fofpet-

ta in materia di fìoria

.

E' altresì poco probabile, che il Pa-

dre di Damafo da Spagna fi portaflTe a

Roma con i fuoi figliuoli , come fem-

bra che voglia dire queftaftoria, poi-

ché ei aveva fervito da Scrivano, e da

Lettore, ciò che fembra denotare, effer-

vi egli flato fino dalla fua giovanezza

.
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Era egli Diacono di Roma, quando Liberio ne fu sban-

dito da Coftanzo nel ccclv. , e s'obbligò con lolenne giura-

mento, infieme col reftante del Clero di Roma, a non rico-

nofcere giammai altro Papa, finch' ei vivefle. Dopo avere però

per qualche tempo accompagnato Liberio nel fuo viaggio di

Berroea, fé ne ritornò a Roma; il qual fuo ritorno fommini-

ftrò fufficiente pretefto a fuoi nemici
,
per fcrivere fenza verun

fondamento, che avendolo l'ambizione corrotto, aveva abban-

donato Liberio nella Tua difgrazia. Sembra ancora, che cofto-

ro tentaflero di accufarlo d'avere violato il fuo giuramento, e

che fimilmente che molti altri aveife voluto effere della comu-
nione di Felice, dopo che coftui era divenuto Antipapa . Cioc-

che è affatto inverifimile, egualmente che quanto alcuni altri

dicono , che Liberio elfendo itato corretto ad abbandonare Ro-
ma per la feconda volta nel ccclix. per evitare la perfecuzio-

ne di Coilanzo dopo il Concilio di Rimini, vi lafciaffe in fuo

luogo Damalo, che da elfi viene qualificato per Prete, e lo

dichiaralfe fuo Gran Vicario.

Dopo la morte di quello Papa, la quale fuccedette li xxiv.

Settembre del ccclxvi. la Romana Chiefa ritrovoffl in uno fla-

to affai più del primo deplorabile , e videfi lacerata da una

affai più oftinata, e fiera icilma , Imperciocché divifafi in due

partiti l'adunanza , che erafi congregata per eleggere a Liberio

un Succeffore; altri diedero i loro voti a Damalo (^), ed al-

tri nominarono Urfino, detto da' moderni Urficino , il quale

era un uomo di peifima fama .

Marcellino, e FaufHno (b) Preti ambedue della fetta de'

Luciferiani, che apertamente fi dichiararono per Urfino, preten-

dono che Damalo luffe eletto nella Bafilica di Giulio da' Diaconi

Amanzio, e Lupo, e da quella parte di Popolo, che fi era fem-

pre mantenuta nella comunione di Liberio , e che fuffe eletto

in S. Lorenzo in Lucims da coloro, che avevano ollinatamente

pcrfiftito nella comunione di Felice dagli Ariani creato Anti-

papa

( a ) RuJJin. l.i.e.io. \ {b) Libell. Marceli. & Fnulì. f. 5 . 6:
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papa contro Liberio. Dicono ancora coftoro, che Urfino fu

prima di Damalo ordinato da Paolo Velcovo di Tivoli
; cioc-.

che rifaputofi da Damalo, che aveva Tempre ambito l'onore

del Velcovado, radimò una truppa di Cocchieri, e di altre per-

fone del baffo volgo , le quali armate di balcone entrarono a

forza nella Bafiiica di Giulio, e vi fecero per tre giorni orren-

do eccidio; che lette giorni dopo, Damalo s'impadronì della

Bafilica del Laterano coli' ajuto di quello venale popolaccio
,

ed in elTa fu ordinato Velcovo.

Qj-icfli Preti fermatici adunque hanno procurato con tut-

ta la loro pofTa di attribuire a Damafo come ad unica cagione

tutti i mali , e le crudeltà prodotte dallo Icilma . Ma afsai ver-

gognofa cofa farebbe, che coiloro, i quali non hanno potuto

far credere quello fatto a' Cattolici del loro lecolo, trovafsero

poi adefso perfone troppo cre-'iule, che alle loro bugiarde af-

lerzioni prellafsero fede. Uopo quindi è, che noi penfiamo giu-

da ciò , che giudicò l'adunanza de' Vefcovi più fanti , ed

illuminati, che fi trovafsero allora nell' Oriente, i quali non
pofsono eisere fofpetti, nelsun altra mira avendo avuta in quell'

affare, che la verità, e la giutlizia. Qiielli pertanto (^), che

fono i Padri , che intervennero al Concilio tenuto in Aqui-
lea nel ccclxviii. afcrivono all' impudente temerità di Urfino

le da elfi compiante, funeile, e tragiche cofe , ed accufano co-

flui d'elserfi sforzato di ufurpare colla violenza una dignità a

lui in nelsun conto dovuta , ed alla quale mai avrebbe potuto

giugnere ufando de' mezzi ordinar), e legitimi.

Il Concilio di Roma ( h ) y che può efserfi tenuto nel

cccLxxviii. attribuifce al furore d'Urfino i sforzi da lui fatti per

rapire un onore , di cui ne era affatto indegno . Ma l'elogio

a lui fatto da S. Ambrofio (e), che dice eisere flato coflui

eletto Vefcovo per giulli giudizj di Dio, equivale ad una intiera

apologia. S. Girolamo (d)^ che nota le particolarità della di lui

ele-

(a) Jppen. Cod.Theodof. p.é'è. 6g.
[

{e) Ambrof. Eù. il.

io) Ibtd.p. 80. \ {d) Hieron. Chfonic. an. CCCLXVIT.
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elezione, e la cui teftimonianza merita tutta la fede, comc-
chè ei potefse trovarfi allora in Roma , dice che Damafo ef-

fendo flato ordinato Vefcovo , Urfino lo fu poco dopo , e che

s'impadrom del Siccinio. Queft' era (a) una Bafilica, in cui

folevano i Criftiani tenere le loro adunanze, ed era fituata nel

quartiere dttto Exquiliie
^ giulta ciò, che ne dicono coloro, che

ci fanno la deicrizione di Roma, ed abbiamo motivo (^) di

credere , che ella fufse da quel tempo in poi detta la Bafilica

di Liberio, la quale in fatti trovavafi in quefto quartiere, fe-

condo il Romano Breviario, e Baronio; ed è prefentementc

nominata di Santa Maria Maggiore

.

Socrate pretende (e), che quando fi venne all'elezione

del Vefcovo, avendo Urfino veduto avere egli altrettante voci,

che Damafo, prefe motivo di adunare delle afsemblee a parte,

e di farfi ordinare in un luogo diUa Bafilica del Siccinio. Dice

Ruffino (^), che Damafo aveva già ricevuto il Sacerdozio,

vale a dire la dignità del Ponteficato
;
quando Urfmo non po-

tendo foffrire, che Damafo fuffe a fé preferito, lafcioITi trafpor-

tare da si impetuofo furore, che giunte a raccogliere una trup-

pa di fediziofi , i quali a fua iilanza l'ordinarono Vefcovo nella

Bafilica del Siccino , o Siccinio , contro tutte le leggi della

Chiefa, l'ordine della difciplina, e le regole della Tradizione,

efl'endofi a queft' effetto guadagnato un Veicovo ignorante, e

groffolano , il quale come già fi è detto fu Paolo Vefcovo di

Tivoli . Effendo poi quefta ordinazione ftata in ogni cofa ir-

regolare , neppure fu in efl'a offervata la confuetudine
, prati-

cata in que' tempi, che i Vefcovi di Roma fuffero per lo piìi

confecrati da quello di Oftia.

Non fi poteva per verità da una si illegitirnarxonfecrazio-

ne afpettare, fé non ogni forta di mali. L'efercizio di quefl'

autorità da lui sì ingiuftamente ufurpata, non tardò molto a

renderlo ancora più colpevole, ed a far si, che avelie il facri-

^

'

l^^_go

(^) Amm. l. 27. />. 337. (f ) Socrat, l. 4. e. 2.

(/O' Mau-cllln.'ù' Faujì: p. 6. 7. (^0 Ruffin. l. 2. e. io.
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lego ardire di arrogarfi l'autorità di ordinare diverie perfone.

E come fé a lui non baftaflTe l'avere lacerata la vede di Gesù
Cristo colla divifione luicitata nella fuaChiela, vedere ancora

la volle inzuppata nel fangue di gran numero di perfone, e

credette, che il delitto della fua intrufione doveffe eflere fofte-

nuto da mohiiTmie altre fcelleragini, che da effa quafi naturali

effetti ne derivarono.

Capitolo X.

Turbolen-;^ y ed ucci/toni cagionate in Roma dalla Scifma»

Bando d'UrJtno . Elogio di Damafo . GiudÌ7^o di

Ammiatìo /opra il lujfo de' Vefcovi,

LA Scifma (^), di cui Urfino era autore, fufcitò in Roma
SI grandi turbolenze , che quelli a' quali correva l'obbli-

go di provvedere alla di lei ficurezza non tralafciarono di pron-

tamente porre in opera que' mezzi , che a tal uopo erano ne-

ceflarj . Giurenzio quindi, o Virenzio , che era allora Gover-

natore di Roma, e Giuliano {b)y che efercitava l'uffizio d'In-

tendente de' viveri, nel mefe di Giugno del ccclxvi. fecondo

il codice Teodofiano (e), cacciarono in efilio Urfino con i luoi

due Diaconi x^manzio, e Giulio. I due Preti Luciferiani di-

chiarati nemici del S. Papa Damafo in una fupplica da effi pre-

fentata a tre Imperadori dicono, che feguito il lor bando,

Damafo facendo aflalirc il popolo , che era del lor partito,

con baftoni , e fpade volle forzarlo a rientrare nella fua comu-

nione, e che effendofi adoperato preflb gli Uffiziali di giuflizia,

acciocché cacciafTero altresì da Roma fette Preti feguaci d'Ur-

fino , il Popolo li falvò rifuggiandoli nella Bafìlica di Liberio.

Ma che Damafo , radunati tutti i fuoi feguaci , e tutto il Cle-

ro,

(«) LìbelL Marcellin- & Faujì.
j

(f) Cod. 14. XV. 2.

(^) Amm. l. 27. p. 337. 1

T w. 7. Cui
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ro, ed armatili di baftoni , di fpade, e di fcuri , li conduf-

fe ad invertire la Bafilica alle ore xiv. del di xxv. d'Otto-

bre dei cccLXVi. 5 e che altri fatte in pezzi le porte, o at-

taccatovi il fuoco, vi entrarono a forza, ed altri Ialiti fopra il

tetto , lo fcoprirono , ed ofFelero il Popolo con colpi di tegole
;

e che in quella miichia vi reftarono morti ido. tra uomini, e

donne; che molti furono i feriti, tra' quali alcuni dipoi mori-

rono ; ma che di quelli del partito di Damafo , neppure uno

vi laiciò la vita .

. Ammiano per nefluna di quefte due fazioni fi dichiara

,

ma ambedue egualmente condanna, e dice che i partigiani di

Damafo non meno , che di Urfino erano si arrabbiatamente in-

furiati gli uni contro gli altri, che molti di loro rimafero in

quefta si impegnata mifchia feriti, e non pochi altresì vi mo-
rirono. Aggiugne, eflere coftante cofa, che in un fol giorno il

trovaffero 137. morti nella Bafilica del Siccinio; ma che Da-
mafo ne ufci finalmente vittoriofo per gli sforzi ufati da' fuoi

difenfori ; e che fu sì tumultuofa la fedizione , che Giurenzio,

ufando in damo di fua prudenza , e deftrezza , e non potendo

,

né intimorire co' caftighi , ne colle promefle addolcire gli ani-

mi de' fediziofi , fu coftretto a ritirarfi ne' Borghi . Ciocché ad

evidenza dimoltra, che Giurenzio non fufle troppo favorevole

a Damalo; non elfendo credibile, eh' ei fufle per temere al-

cuna cofa , qualora avefle afllftita quella parte , eh' era incon-

traftabilmente la più forte.

E* vero , che i noftri fteflì Autori parlano altresì di que-

lli eccidj fucceduti in Roma. Ruffino {a) fenza diffonderfi

in alcuna particolarità, dice che l'ordinazione illegitima di Ur-
fino contro Damafo cagionò tal fedizione, o piuttofto sì fu-

riofa guerra, che il Popolo divifofi in due fazioni per foftenere

chi uno , e chi l'altro, le Chiefe furono riempite di umano
fangue. S. Girolamo {b) fimilmente confeffa , che eflendoll

Ur-

(rt) Rufflì!. l. 2. c. IO.
I (^) Hieron. Chronìc.
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Urfino impadronito della Bafilica del Siccinio (a)^ ed effendo

ad efTa accorto in folla il Popolo difenlore di Damalo , non

poche perione dell' uno , e deli' altro l'effo vi furono crudel-

mente trucidate.

L'odio, che in due contrarj partiti teneva divifi gli animi,

fu SI interino, che potè per lunga pezza impedire, che fi rap-

pacificafTero . Il di xxviii. d'Ottobre, cioè tre giorni dopo (/>)

le fuccennate fanguinofe ftragi, commefTe nella Bafilica di Libe-

rio, eflendofi il popolo favorevole ad Urfino radunato in effa,

poiché quivi foleva tenere le fue affemblee, efclaniò contro Da-

mafo in guiia, che fovente fi fentì la Bafilica rifuonare de*

fuoi clamori. Domandava egli, che fi convocaffero i Vefco-

vi, acciocché giudicaffero di quella controverfia . Ed ha non

poco del probabile , che ciò fuccedelfe ,
quantunque non le

ne abbiano prove.

Con tutta ragione può crederli, che ficcome nelTuno or-

rore prgvavano nel verlare l'umano fangue, così nelTuna diffi-

colta aveffero di offendere colle più atroci ingiurie l'onore de'

Vefcovi. Principalmente (e) fi beffavano in pubblico di Dama-
fo, a motivo eh' egli era grandemente amato, e protetto dal-

le Dame. Cercarono ancora un falfo delatore, che lo denun-

ziaffe come adultero, e ne veniffe quindi a lui fatta un in-

giuria, di cui non le ne poteva penlare di peggiore contro di

un Prelato chiamato da S.Girolamo (d) amatore della caltita.

Dottore vergine della Chiela Vergine, ed Uomo verfatiifimo

nelle facre Scritture.

Quella teltimonianza fatta da S. Girolamo in favore di

Damalo , la quale potrebbe renderfi iofpetta dalla ftretia ami-

cizia, che pafiava tra quelli due cccelfi Uomini , viene refa in-

contraftabiie da Teodoreto (^), che qualifica Damalo per un

uomo

(rt) Quefta Bafilica ha avuti diverfi

nomi . Era ellafituata neli' undecimo
quartiere di Roma. Veggafi Panvmo
nella defcrixione della medefuna Cittì, il

P. r Abbè nella notizia delle dignità del

Romano Imperio alla p. 144. , e Baronio

fopra l'anno CGCLXvii.

ib) Libell. Marceli <& Fatijl. p. 8.

(f) Baron. adan. 3Ó7. (d) Hier. Ep. 50.

le) Theodoret. l.'^.c. 2. l. 4. e. 1 7.
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uomo di vita fantiflima

,
pronto nel proporre , e nell' intra-

prendere quanto conofceva conducente al mantenimento de'

dogmi Apoltolici, e che fapeva rivoltare contro degli Arria-

ni le ftcfle lor armi, quantunque coiioro da longi foltanto lo

attaccaflero. Dice Ruffino, che le crudeltà commefTe in dife-

fa di quefto fanto Preiato contro i partigiani d'Urfino refero

il di lui nome odiolo , benché ne.fuife del tutto innocente.

Lodalo nondimeno per non aver loverchiati i fuoi nemici , dopo
riportata da eflì compiuta vittoria.

Eccovi i lumi , che ci vengono dall' antichitk fomminì-

fìrati circa l'origine di quella controverfia, divenuta egualmen-

te celebre, quanto la rifleffione fatta per di lui cagione da Am-
miano Marcellino (^), il quale dice, che dopo avere confi-

derato il fallo, e lo fplendore di quanto fi fa in Roma, di buo-

na voglia accorda, che quelli, i quali afpirano al Papato, ab-

biano ogni ragione di tutti adoperare gli sforzi
, per ccfnfegui-

re ciò, che defiderano con tutto l'ardore del loro animo; con-

ciofTiachè faliti alla tanto elevata altezza di quella dignità fia-

no ficuri di arricchire colle obblazioni delle dame Romane

,

comparifcano in pubblico affifi in cocchj fontuofi, e fplendidi,

vedano pompofamente, e facciano conviti cotanto magnifici,

che quelli de' Re neppure vi lì poflbno paragonare.

Aggiugne, che quelli Prelati potrebbero elTere veramente
felici^ fé difprezzando le grandezze di quella augufta Metro-
poli, fi opponefTero a' fuoi vizj , e fregolatezze , e fi proponcf-

fero quali efemplari ad imitare alcuni Vefcovi delle Provincie,

i quali inducono i Popoli a lodare Dio , e ad efferne finceri

adoratori , con la purezza de' loro collumi , la verecondia de'

loro volti , la ellrema alìinenza , di cui fanno continuo ufo

nelle lor menfe , la femplicità de' loro abiti , e la modeflia de'

loro fguardi , tenuti continuamente volti verfo la terra.

Le rifìelTioni di quello Storico fembrano molto conformi

a quanto S. Girolamo (b) riferifce di Pretellato, il quale, quan-

tun-



Libro I. Capitolo X. 41

tunque fufle afFezionatifllmo al Paganefimo, e fi trovaffe occu-

pato ne' più rilevanti impieghi deli' Imperio , a fegno che
mori dopo efTere ftato eletto Con(oIe, nondimeno lorridendo,

fovente diceva a Damalo Papa, fatemi Vefcovo di Roma, e

farò fubito Criftiano,

K vero, eflerfi procurato di giuftificare Damafo, con di-

nioftrare eh' egli era affatto alieno da quello luffo, che fembra
rimproverarfegli, € che ei non era certamente comprefo nella

cenlura prcnonziata da S. Girolamo contro que' Vefcovi , che

di fomigliante difetto fono colpevoli. Checché però ne fia

,

quello favellare di Ammiano dimollra ad evidenza, che gran-

demente s'ingannano quei Preiati, i quali pretendono di ren-

dere ragguardevole la loro dignità, e di guadagnarli la vene-

razione de' popoli con quello Ipiendore, e quella efleriore ma-
gnificenza ; elfendo affai più propria per acquiflarfi la loro fti-

ma, la modellia, che ad effi viene comandata dall'Evangelio,

da' Canoni, e dall' cfempio de' Santi.

Capitolo XI.

Valcnwitano innaÌT^ Gra^^ana aW Imperlo , fpofa Gìujììna
,

e quali figliuoli avejfe da lei.

FU Valentiniano (a) affalito da sì pericolofa infermità nel

cccLxvii., che facendo temere di fua guarigione, non pochi

vi furono , che afpirarono all' Imperio . Per la qual cofa a fine di

porre opportuni ripari a fomiglianti inconvenienti, videfi Va-

lentiniano , rifanato che fu , obbligato a dichiarare Auguflo

il fuo figliuolo Graziano, che non contava di lua età, che otto

anni , ed alcuni mefi . Fece egli quella si importante dichia-

razione in Amiens il di xxiv. d'Agollo, feguendo in ciò il con-

fiiio della di lui matrigna, e della fua moglie, cioè della madre
di

(^) j{mm. l. 27, Zof. l. 4,
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di Graziano fiia prima moglie, che da Socrate viene nomata
Severa, e nella Cronaca d'AlelTandria Marina (n).

La di lui feconda moglie fu la celebre Giulbna madre dell'

Imperadore Valentiniano IL Aflai ilravagante e ciò , che vien

fcritto da Socrate fopra di quello matrimonio. Racconta egli,

che Giulio padre di Giuitina, e Governadore della Marca d'An-

cona, eflendo liato uccilo per ordine di Coftanzo (^), a cagio-

ne che fi pretendefle, che a lui fulTe (tato prelagito, eh' ei fa-

rebbe padre d'un Lnperadore ; Giuftina rimalta per la di lui

morte orfana, fatta grande, diedefi a feguire Severa moglie di

Valentiniano, con cui entrò in si ftretta famigliarità, che que-

fta Principefla fu talmente rapita dalla iomma di lei bellezza,

che non potè trattenerli dal favellarne con fuo marito, la qual

cola accefe nel di lui cuore un affai ardente brama di Ipoiarc

una donzella di tanta venufta, e vaghezza adorna; ma poiché

ei non voleva altresì ripudiare la propria moglie , fece una

Legge , con cui permetteva a* mariti d'avere due moglj nello

fteifo tempo, e prevalendofi egli il primo della permilfione da

fé conceduta a tutti gli, altri, fposò Giuftina, qualche tempo
dopo che Severa era Hata dichiarata Augufta.

Niente v'è, che più fappia di favola, e di romanzo, quan-

to quefto racconto, che lembra fatto a capriccio, e che per ef-

fere ributtato d'altro non ha d'uopo, che d'elTere letto; ftan-

techè da nefTuno Autore fi è mai parlato d'una sì liravagante

Legge, quale farebbe ftata quefta, che permetteva l'avere due
moglj; cofa in vero non mai tra' Romani veduta, neppure in

que' tempi ne' quali regnavano Imperadori Idolatri, e perciò

qual novità del tutto inufitata avrebbe fatto un troppo lonoro

fracaflb. Ne Ammiano quantunque zelantiffimo del luo Paga-

nefimo, né Zofimo nemico dichiarato de' Principi Criltiani hanno
giammai fatta ben minima menzione di fomigliante avvenimen-
to; anzi per contrario la loro teftimonianza ferve a confutare in-

vincibilmente Socrate. Imperocché Zofimo dice, che la ma-
dre

(rt) Socrat. 5. f. II. Sozom.j. c.ij.\ (/») Socrat.^, e. 6.
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dre di Valentiniano il giovine, che è Giuftina, era (lata da
prima maritata a M.ignenzio, dal che deducefi , che non era ver-

gine . E noi abbiamo già riferito quanto da Ammiano ( a )

venga commendato Valentiniano I. per la non meno efter-

na, che interna morigeratezza della iua cafa, colle quali lodi

non fi farebbe certamente eitefo quello Storico , né tampoco

avrebbe di lui detto , che col fuo elemplo teneva a freno tutta

la Corte, e aie moderava l'infolenza, qualora ei fi fufle impe-

gnato in un matrimonio di tale iorta

.

Se Socrate però nello fcrivere , che Valentiniano aveva

due inoglj ad uno ikffo tempo, fi è affatto dip'artito dal vero,

non vi fi è nondimeno allontanato fenza qualche apparente

ragione ; ftantechè ancora Baronio dice , che Valentiniano

fposò Giuftina, dopo avere forfè ripudiata Severa, fua prima

moglie. Potrebbe in vero quefta opinione fembrare iniuffi-

fìente , quando non avefife altro fondamento , che la Cronaca

d'Aleffandria . Ma dicendo altresì Ammiano, (b) che morto

Valentiniano , Graziano a perfuafione di fua madre fece levare

di prigione Doriforiano , che vi era in Roma trattenuto . Ed
eflendo certo preffo tutti , che Graziano non era figliuolo di

Giufiina, ma di una moglie fpofata prima di Giuftina, è forza

confeflare, che Valentiniano avefie due moglj viventi nel me-

defimo tempo , delle quali la prima poteva effere ftata ripudia-

ta . In fatti la Cronaca d' Aleffandria ci aflicura , che mor-

to Valentiniano, Graziano richiamò Marina fua madre, dopo

avere affai prima detto, che quefta Principeffa avendo compe-

rata una terra , che a riguardo della di lei condizione eralc

ftata venduta a viliffimo prezzo, Valentiniano quando lo fep-

pe, né concepì tale fdegno, che cacciolla dalla Città, e fece

reftituire la terra a chi glie l'aveva venduta.

Benché il matrimonio di Valentiniano con Giuftina dopo

il ripudio di Severa fofse conforme alle Romane Leggi , egli é

però certo, che fi opponeva alle Divine, ed a regolamenti del-

la

(a) Amm.l. :^o. \ (^&) I6id. l. zS. e. s^ó.
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la Chiefa , che obbligava le perfone in ibmigliante maniera

maritate a fepararfi prima di ricevere il Battefimo. Che fé

Valentiniano aveva delle forti ragioni per ripudiare Severa,

nefsuna però poteva averne per rimaritarfi dipoi con Giuftina,

venendogli ciò contraftato e dalle Divine, e dalle Ecclefiafli-

che leggi ,
quantunque S. Agoitino di cofe a quella fomiglianti

favellando, non ofi darne decihvo giudizio (a). Ebbe Giuftina

due fratelli (h) uno nomato Coftantino , che fi% grande Scu-

diere, e l'altro chiamato Cereale, che probabilmente, dopo la

morte del fuo fratello, ottenne la di lui Carica.

Molti figlj ebbe Valentiniano da Giuftina , la quale , ol-

tre Valentiniano IL, che gli fuccedette nelF Imperio, gli parto-

rì ancora tre femmine, i nomi delle quali furono Giufta, Gra-

ta, e Galla: le due prime viflero vergini, e Galla fu la fe-

conda moglie del grande Imperadore Teodofio.

Capitolo XII.

A'2^07i't memorabili del Conte Teodojlo. Kihellìone di Valen^

tino nell* highìlterra . Saccheggio di M.agon'za .

AjJaJJìnio di Vitticabo^

POcHi giorni dopo l'innalzamento di Graziano all'Imperio (r),

Mamertino Prefetto d'Italia elTendo ritornato a Roma , fu

accufato di venalità, perocché da Valentiniano gli fu loftituito

Vulcacio Ruffino, di cui Ammiano Marcellino parla con lode,

ed a cui fuccedette Probo {d).

Avendo Valentiniano faputo, nel mentre cheda Ammiens
portavafi a Treveri , che l' Inghilterra trovavafi quafi intiera-

mente

( « ) Aug, de Fide , & operib. e. 19.

{b) Amm. l. 28. p. 287. /. 30. p. 426.

(e) Ibid. L 27. p. 344.

(^) Sotto il Confolato di Lupicino,

e di Giovino indrizzò Valeatiniano un

refcritto a Valenzio Ruffino, come H ha

nel Cod. Theodof. Uh. x. Tit. xv. deAd-
vocato Fifci l. 4. Ciò può vederfi nel-

le Note di Valois fopra Ammiano Mar-
cellino 1. 27. p. -^^t.
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niente devaftata da' Pitti, e da' Scozzefi ; che avevano uccifo

il Conte Nettando , e (orprcfo nelle loro irabofcate il Duca
Fallofaride , vi Ipedì fubito i fuoi più illuftri Generali , Ma
eflendo che il male ogni di più crefcelTe, pensò, che il Conte
Teodofio, che erafi acquiftata gloriofa fama nelle Armate, po-

trebbe eflere utilmente impiegato neil' eitinguere il fuoco della

ribellione, che. s'andava fempre più accendendo in quefta eftre-

ma parte del mondo.
Qiiefto Conte, che è il padre dell' Imperadore di quefto

nome , giuftificò colla generofità del fuo cuore , e coi felice

fucceflb di fua condotta , la fcelta da Valentiniano fatta della

fua perfona per sì importante commeflìone, e conquido da

que' barbari una Provincia , alla quale i'Imperadore diede il

nome di Valenza, eh' effa fempre ha confervato da quel tempo in

poi , in cui fu data a governare ad un Confolare , e divenne

la quinta Provincia dell' Ifole Brittaniche (/7).

Ritrovavafi allora in quefte Ifole un uomo nativo della

Pannonia nomato Valentino, o Valentiniano (/>), cognato del

Prefetto Maflìniino, che in* effe era flato relegato per avere

commeflb un enorme delitto. Cpftui eflendo che fuffe un uomo di

fpirito inquieto, e maligno, ed afpirafle ad impofìfefsarfi di nulla

meno che del Romano Imperio , lufcitò nuove fedizioni in quello

ftefso luogo del fuo efiglio. Ma perche conoiceva, che il Conte

Teodofio troppo era polsente per opporfi ed alla fua ribellione,

ed alla fua ambizione, dichiaroffì pubblicamente fuo nemico con

indicibile alterezza, ed infolenza; né lafciò altresì di tenere fe-

grete corrifpondenze con altri eluli, e con perfone militari, per

attirarle al fuo partito, con promettere loro quanto poteva ef-

fere più lufinghevole per abbagliarli in fomigliante congiuntura.

Rifaputafi quindi dal Conte Teodofio quefta nuova fedi-

zione, fece confegnare Valentino, ed alcuni de' principali con-

giurati alla Giuftizia, acciocché li punifse, con farli decapita-

re, come da elfi erafi pur troppo meritato. Ma efsendo egli

per

{a) AmmA.Xf. p.^6^. ! (^) Hicvon.CJyron,
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per verità il più faggio, e più prudente uomo del fuo fecole, non

volle , che fi prendeise cognizione di tutti i complici di quella

ribellione ,
per non accendere maggiormente un fuoco , eh' ei

diiegnava di edinguere.

Nel cccLXvii. (a) all' incirca , come fembra verifimile,

un Principe Alemanno, nomato Randone, potè mandare ad

effetto i da molto tempo concepiti fecreti difegui fovra Ma-
gonza. Imperciocché trovandola sfornita di guernigione., ia

un di, che da' Griftiani come felHvo fi folennizzava, nel men-

tre che Valentiniano trovavafi occupato in altre fpedizioni, en-

trò in efsa, e fattala laccheggiare , feco ne condufse uomini^

e donne, ed una copiofiflima quantità di fupellettili

.

I Romani erano allora afsai diverfi da quelli , che erano

flati fui cominciare della loro Repubblica; imperocché, fé in

que' primi tempi mandavano a' loro dichiarati nemici coloro,

che ad effi venivano per iniquamente contrattare il fangue , e

la vita de' loro Principi; in quefti per lo contrario la più nera

perfidia era reputata come un azione innocente, qualora fommi-

niftraffe i mezzi ficuri per vendicarfi ; e perciò non ebbero la

minima difficolta di prevalerlene nel cafo , che fono per nar-

rare . Vitticabo uno de' Re d'Alemagna , figlio di Vadomaro,

uomo di gran coraggio, quantunque di affai debole complellio-

ne , tjnevali non poco occupati, e loro di tanto in tanto mo-

veva violenta guerra. Adoperarono effi tutti li sforzi imma-
ginabili per vincerlo colla forza, o lorprenderlo col tradimen-

to . Ma vedendo tutti andare a vuoto i loro tentativi, ricor-

fero finalmente ad uno de' luoi dimeitici, di cui ne corruppe-

ro la fedekk in guifa, che quello perfido preferendo al luo ono^

re, ed al fuo dovere, il guadagno dei danaro, ch'era per ri-

portarne, lo trucidò. Con tal mezzo per qualche tempo affai

rimeffe furono quefte civili commozioni, che loro erano Hate di

foverchio importune . Lo fcellerato poi, che aveva potuto dar

crudele morte al fuo Principe, mal ficuro tenendoli tra' fuoi,

qualora veniffe convinto del commefTo delitto , fi ritirò con
la polfibile preftezza negli Stati de' Romani

.

Ca-"'' -

(/7 ) Jlriìm, l. 27. p. 349.
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CapitoloXIII,

Urjino è richiamato a Roma^ di dove £ sbandito per la fecoììda volta

,

Celebre avve?itmento di una donna da Dio liberata

dal fuppli':^o , Valentinlano rimette al

Papa II gludfTijo de' Vefcovi .

VErso lo ftefTo tempo (^), che quefte cofe fuccedevano in

Aleniagna, Preteitato era fubentrato a Probo nella Pre-

fettura di Roma fui finire del ccclxvii. , ed aveva trovato il

modo di farfi amare da quegli Itefli, che lo temevano. Cofa
per verità affai difficile, ed affai rara nelle perfone d'autorità.

Compievafi un anno, che Urfmo competitore di Damafo
era flato sbandito da Roma, di cui voleva ulurpare il governo {b) .

Ma effendo che il fuo partito tuttavia fuffifleffe, i fuoi fegua-

ci, che non potevano foffrire la di lui lontananza, fecero si pre-

mutole iftanze all' Imperadore, acciocché lo richiamaffe, ch'ei

loro accordò quefta grazia fenza riflettere alle confeguenze

,

che da lei ne farebbero derivare

.

Al tempo, nel quale ritornò Urfmo, fembra probabile,

che debba fiffarfi il refcritto pubblicato da Baronio (e), col

quale Valentiniano fa fapere a Preteflato, che quantunque co-

me giuRiffima approvi la feverita ufata nel punire la fazione,

che fi era foilevata nella Chiefa, ed in un afiare Ecclefiaftico;

ftante che il tumulto, il quale viene fulcitato in cole lomi-

glianti , meriti d'effere altrettanto punito, quanto elleno per

loro fteffe conducono alla modelHa, ed alla tranquillità; nondi-

meno egli rtima meglio ufare della dolcezza in favore della Re-

ligione medefima, che era fiata offefa; e quindi gli ordina di ri-

chiamare tutti coloro, che poco innanzi a cagione di quello

tumulto erano flati mandati in efiglio, e di riltabilirli nel pri-

miero

{.1) Amm. l.2j.p,^.\g,
[

{e) Baron.adann.CQQLW'UU
( b ) LibdL Marceli:& Faujì.p. 9.
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miero loro flato , con patto però , che fé avefTero profeguito a

turbare la pace, fuflero a tutto rigore puniti, non vi efTendo

alcuno, che fia più indegno del perdono, di quello, il quale

toma a commettere que* fteffi delitti , che a lui erano ftati una

volta perdonati,
^

S; Girolamo (/«) ftava per avventura filTo col penfrero in

quello ftefìTo avvenimento, quando diceva, che il Papa fi tro-

vò quafi inviluppato nelle reti a lui tefe dal contrario partito;

nia eh' ei fuperò finalmente i fuoi nemici con lafTiilenza d'Eva-

grio , ch« ritrovavafi allora in Italia, ove S. Eufebio Vefcovo

•di Vercelli l'aveva condotto nel ccclxiii» da Antiochia, luo-

go della fua nafcita, di cui fu dipoi fatto Vefcovo della comu-

nione di Paolino. Ma eccovi ciocché diede a lui motivo di fare

quello viaggio a Roma .

Un uomo ed una donna di Vercelli (^), che venivano

accufati d'avere infieme commeflb adulterio, furono podi alla

tortura; l'uomo, a cui fembrava meglio fottrarfi con una pronta

morte da lunghi e crudeli fupplizj , confefsò , contro cofcien-

za, d'elFere colpevole ; ma la femmina affai più ò^\ lui genero-

fa foflenne fempre, non effere ella rea di quello delitto, ezian-

dio nella feconda affai più crudele tortura , in cui non aprì la

fua bocca , che per chiamare Gesù Cristo in fuo foccorfo , co-

me teflimonio, e giudice della fua innocenza. Qi-iella invin-

cibile coflanza nondimeno non trattenne il Conlolare dal con-

dannarla alla morte col fuo pretelo complice, al quale fu di

fubito troncata la tefla. Ma poiché fi venne per decapitare la

donna,, ben quattro volte le ne fcaricarono i colpi fempre in

darno^ avvegnaché da effi non veniffe fé non fé leggermente
ofTefa, anzi la quarta volta la ipada fi piegò verlo l'eiia, poi-

ché fi volle di efsa far ufo per reciderle il capo ..

Un; SI flrepitofo prodigio cagionò generale commozione
nel popolo, che nel calore della fua indignazione collrinfe il

carnefice a prendere la fuga, e sforzo iTi di faivare la donna e

Ma

(«) Hieron. Ep. 49. 1 ( i> ), lòia,.
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Ma colui, a cui era incaricata l'efecuzione della fentenza, aven-

do rapprefentato al popolo, che averebbe perduta la propria vita,

fé quella donna fi poneva in laivo, fu accordato, eh' ella ful-

fe ricondotta al luogo del fupplizio , ove dopo effere Hata di

nuovo con tre colpi percolsa, cadde finalmente come morta. Gli

Ecclefiaitici , a' quali correva l'obbligo di dare lepoltura a' mor-

ti , dal luogo del fupplizio la riportarono ove rendere le dove-

vano quefto pio uffizio . Ma nel mentre che la prendevano

per collocarla nella preparata fofsa, diede ella chiari contra-

ìegni di qualche avanzo di vita
;

perlochè curaronia con si fe-

lice fuccefso, che finalmente reftò affatto libera dalle ricevute

ferite

.

O fi fufse la féverità dell' Imperadore diffufa in tutti i fuoi

Miniffri fubalterni , od avefse il Coniolare rinunziato ad ogni

fotta d'umanità: checché in fomma ne fuise, certo è, che afsai in-

giuria fu la giuftizia, con cui fi volle di nuovo procedere, e toglie-

re la vita con la piti fevera crudeltà ad una donna, che Dio

vifibilmente falvava dal fupplizio con tanti miracoli. Ma ef-

fendofi Evagrio portato dall' Imperadore, ottenne con le lue ef-

ficaciffìme iftanze e la vita, e la liberta di quefta donna, che

efsendo afsai generofa per eleggere anzi di loffrire qualunque

ftrazio, piuttoffo che teftificare falfamente contro le ll:efsa,era

debitrice di quella sì lodevole dilpofizione alle falutevoli iitru-

zioni ricevute da S. Eufebio fuo Vefcovo.

Ha del verofimile, che Evagrio prendefse queft' occafione,

per rendere avvifato l'Imperadore di quanto fuccedeva in Ro-

ma , circa l'affare di Damafo . Quindi è , che fenza ragione

alcuna, i due Preti fcifmatici , Marcellino, e Fauftino (a)

accufano quefto Papa , d'avere col danaro guadagnata tutta la

Corte di quefto Principe; ed attribuifcono a' fuoi artifizj TEdit-

to, con cui egli ordinava di mandare Urfino in efilio, acciocché

con la di lui lontananza cefsafse la turbolenza, e la divifione

nella Citta. Ammiano però fembra meno appalTionato (b) al-

lor-

( rt ) P. 9. €ir IO.
1

(b) Jmm. l 7. p. 349'

Ttr,i. I. L)
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lorchè attribuifce alla faggia condotta di Preteflato l'avere final-

mente fedato il tumulto, dalle querele de' Criftiani iufcitato

in Roma 5 ed allorché aggiunge, che efsendo llato Urfino cac-

ciato da Roma, tutti i di lei abitatori riunendofi furono d'una

flefsa opinione, e godettero d'una placidiflima tranquiliitk.

Uicì da Roma Urfino per ordine dell' Imperadore li xxvr.

Novembre ,
giulla la tellimonianza, che ce ne fanno i due

Preti Luciferiani (^), i quali lo lodano per elserfi da fé me-

defimo dato in potere di coloro , che lo cercavano
,
per rifpar-

miare il fangue del Popolo

.

Un paefe {b) delle Gallie fu desinato per fuo efilio, o ve-

ci dimorò fino verfo il ccclxxi. Furono fimiimente che lui

banditi fette de' fuoi complici (e) Gaudenzio, cioè, Urfo ,

Rufo, Aufanone, Aufanio, Adiedo , e Ruffino; ma furono

da lui divifi coloro, ch'egli aveva tirati dal fuo partito, per

eccitare turbolenze, e tumulti

.

Nello fteifo tempo, che Valentiniano condannò Urfino

y

cioè fino fui cominciare della icifma, ordinò, che il Vefcovo

di Roma elaminaise le caufe degli altri Prelati, acciocché le

caufe di Religione non venifsero fottomefse al giudizio ài pro-

fane Podefta, ma fé ne rifcrvafse la cognizione al Pontefice

della Religione , con i fuoi colleghi

.

I Velcovi {d) radunati in Roma nel ccclxxviii. gran-

demente fi compiacquero di una sì giuda ordinazione
, quale

non cefsarono di approvare, e perchè ella onorava non poco il

divino miniflerio de' Vefcovi , e perché il loro giudizio era alsai più

accertato di quello de' Maeftrati , comechè prima di quella Legge
afsai dura cola fufse per i Vefcovi, il non potere in altra maniera,

provare la loro innocenza , che col fottoporfi a' tormenti , ed

a' fupplizj, fatti il più delle volte da' Giudici tolerare ad uomi-
ni innocentiflimi . Sembra che quefti Prelati {e) emendano'

quelt' efenzione ad ogni loro azione EccleLiftica non meno ,

che

(^) P. IO.

{b) Barori. an. CCCLXXI.

( r ) Appmd. Caci. Theod. p.2z.

' ^c) Blo7ìdel. Primeutt p. 16^.
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che civile . Senza ragione poi fi pretenderebbe di riflringcre

a' Ioli Velcovi dimoranti nel temporale dominio del Papa, l'au-

torità ài conofcerc le caufe de' Prelati , di cui fu egli invertito

dair Imperadore con quella Legge. Imperocché noi vedremo

in progreiso, non efserli i Papi trattenuti entro si angufti con-

fini, ma efseriene prevaluti per coitringere a lottometterfi al

loro giudizio anche de' Velcovi, che non fi trovavano comprefi

neir eltenfione della loro temporale giurifdizione. I Prelati di

queil' Alsemblea tenuta in Roma nel ccclxxviii. (a) parla-

no di quelt' ordinazione, come fatta da Graziano, che in fatti

in quel tempo regnava. Vedefi nondimeno, che Graziano attri-

buiice a fé llelso ciò che era ftato fatto da fuo padre, giuda, per

quanto lembra, lo Itile ordinario degl' Imperadori, di parlare

delle cole operate da' loro Predecefsori , come di cole da loro

mt^defimi eleguite.

CapitoloXIV.

I feguacì d'UrJìtio inquietano tuttavia Damafoj
e fono banditi .

LA partenza d'Urfino da Roma {b) febbene in gran parte fe-

do le turbolenze, delle quali egli ne era l'autore, non im-

pedì però, benché contro il volere dell' Imperadore, che non

citante la vigilanza del Governadore, e malgrado le follecite

premure di Damafo, il Popolo del partito di quello Sciiiiiatico

non profeguilse a tenere delle adunanze ne' Cimiterj de' Martiri.

Ciò che però afsai Itravagante faceva apparire quelt' ori-

nazione del Popolo, era, che a quelle lue alsemblee non pre-

cedeva alcuno degli Ecclefiaftici , i quali probabilmente non

v'intervenivano, perché il timore d'eii.ere trattati come capi di

quella ribellione obbligavali a Itariene naicolti.

E per-
. ________^___ . ^ ~"

( a ) Pag. 80. C!r 9 1 . 1 ( ^ ) Libsll. Marceli. & FauJÌ. p. i o.

D II
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E perchè (a) quefto Popolo pofTedeva tuttavia una Chie-

fa , la quale forfè era quella di S. Agnele , il Difenfore della

Chieia Romana, e Damafo ne diedero avvilo con una fupplica

a Valentiniano, che credette l'affare di tale importanza da por-

vi pronto rimedio. Imperocché temendo, che quefta Icintilla

non riaccendefse il fuoco, che fi era procurato d'eltinguere con-

ia depofizione, ed il bando di Urfino, comandò a Preteftato, di

foggettare anche quefta Chiefa al dominio di Damafo. Baro-

ni© ne rapporta quefto refcritto, quale dice avere cavato da

un antico manofcritto del Vaticano, né contiene fé non fé cofe

conformi alle circoftanze della ftoria .

Credere polfiamo , che nel darfi efecuzione a queft' ordine

di Valentiniano fuccedefìfe ciò, che riferifcono i due Preti Lu-
ciferiani Marcellino, e Fauftino, i quali certamente aggiungono

alla verità molte impofture, a fine di rendere odioia la con-

dotta de' loro avverfarj, e principalmente di Damafo, a cui per

quefto motivo unicamente attribuifcono quanto da' Maeftrati

fi faceva in favore della Chielà Cattolica governata da quefto

Papa.

Dicono adunque {b) quefti maligni Preti, che quelli del

partito d'Urfino, elTendofi ritirati in gran numero nella Chie-

fa di S. Agnele, Damalo accompagnato da' fuoi fgherri por-

tofìfi armato a gettarfi fopra di efti , e che fece di loro indicibi-

le ftrage , e carnificina.

Ha molto del probabile, chequi debba riferirfi quanto dice

Ruffino (f), cioè, che gli eccidj cagionati in Roma dalla fcifma

relero Damafo odioio alla fazione di Maffimino Intendente de' vi-

veri, uomo crudeliflimo, e che la cola palsòtant' oltre, che fi po-

fero in opera eziandio i tormenti, per giudicare d'un affare pura-

mente Ecclefiaftico
; ma che Dio protettore dell' innocenza non

abbandonò Damalo , e fece sì, che il caftigo cadeffe fopra quelli

ftefti, che ad altrui fraudolentemente l'avevano procurato.

Sem-

(rf) BaroH. adnn.CCCLXvill.
j

(e) Ruffifi, l. 2. e. io,

iù) P.io.&ii. 1
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Sembra per tanto, che i Scifmatici avendo chiefto , che

fi prendeffe informazione di quanto era lucceduto in Sant'

Agnefe, Maffimino ciò eleguifTe colla Tua lolita inumanità, di cui

parlaremo in progrefTo, e che eflendofi trovati colpevoli gli IkiTi

Sciimatici ne fulTero eglino ftati puniti . Ciò che favorilce quella

opinione non è il trovarfi Maflimino tuttavia in Toicana
, quando

nella Bafilica del Siccinio luccedette la tanto orribile Itrage,

poiché fi potrebbe prefumere , che Ruffino, il quale paffa per

non molto eiatto, avelie porto il nome di Maffimino invece di

un altro ; ma io è, perchè oltre coloro, che furono relegati

nel cccLxvii. con Urfino, né furono rilaiciati , che fotto Am-
pellio , con quello però, che s'intendeflero elclufi dalle Regio-

ni fuburbicarie, che é quanto dire da' luoghi circonvicini alla

Citta, chiaramente conila da un refcriuto di Valentiniano in

data de' xii. Gennajo, o Giugno del ccclxviii. rapportato da

Baronio (/?), che Preteftato aveva altresì banditi diverfi altri,

che erano compagni, e miniftri d'Urlino» Imperocché Valen-

tiniano non volle, che fufì'ero relegati in alcun luogo determi-

nato, ma fuffe loro permelTo l'andare dove piì^i loro piaceffe , e

fufse loro interdetto folamente il foggiornare in Roma {b}»

I Preti Marcellino, e Fauftino aggiungono, che le cru-

deltà efeguite nella Chiefa di S. Agnefe lommamente difpiacque-

ro a' Vefcovi d'Italia, e che avendo Damafo invitati alcuni

Vefcovi ad una fua fefta , dopo averli a queft' effetto infie-

me adunati in Roma , fi sforzò d'indurre i medefimi e col-

le preghiere , e col danaro , a condannare Urfmo ; ma che

effi ricufarono di ciò fare , rappreientandogli , eifere eglino

venuti a Roma foltanto per folennizzare la fua fefta, e non già

per condannare un uomo, fenza prima conolcere la di lui cau-

la , ed averlo afcoltato . Dalla infulTiftente pretenfione di que-

fti due Preti fcifmatici dedurre fé ne potrebbe , che Urfino fino

allora non fulfe ilato giudicato da alcun Concilio. Ciò che ha

non

ia") Baron.adan.ccC'LXViu. i fio fine : vt^g^^x \9. vie de Saint jìtha-

( é ) Vie qualche difficolta fopra quc- \ nafe .

TcK,. I. D III
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non poco dello ftravagante; ma converrebbe volere ingannare fc

ftelfo ,
qualora un si itraordinario , ed imporrante fatto appog-

giato fi volelse alla fola teftimonianza di due cotanto appalfio-

nati autori

.

Damafo, che per i fuoi più fieri nemici nudriva fentimenti

pieni di tenerezza, fi obbligò con voto fatto alle tombe de' Marti-

ri di procurare per mezzo della loro interceffione il ritorno degli

EcclefialHci, che feguirono il partito d'Urfino; ed efsendo Hate

le di lui preghiere eiaudite, refe nota la di lui riconofcenza verfo

di quefti Martiri con farne adornare i loro depofiti.

Succedette altresì, che alcuni de' piiì impegnati per Urfi-

no, tutti ad un tratto, quafi per miracolo, l'abbandonarono,

e fi dichiararono della comunione di quello legitimo Pontefice;

il qual fatto Baronio ha tratto da alcuni verfi di Damafo, o

di qualche altro autore del fuo tempo.
Trovandofi per tanto quello Papa affai libero dagU infulti

de' partitanti d'Urfino, da' quali fino da' primi giorni del fuo

Pontificato era flato continuamente, e fin allora travagliato, fi

prevalfe di queft' occafione per convocare un Concilio in Ro-

ma, di cui abbiamo parlato in un' altr' opera (^), e nel qua-

le Urfacio, e Valente furono condannati con i feguaci della

loro opinione, lenza però llabilire alcuna cofa fopra di Aufen-

zio, che fi era impadronito della Chiefa di Milano.

Un epiflola finodica fu quanto fi conclufe in quello Con-
cilio, la quale recò cosi fenfìbile confolazione all' Oriente, che

S. Atanafio avendo verfo queflo tempo tenuta un adunanza
con i Vefcovi dell' Egitto, ne fece palefe la fua riconofcenza

con una lettera da lui fcritta a Damafo, con la quale altresì

l'informava de' delitti d'Aufenzio, acciocché venilse depoflo. In

quella lettera di S. Atanafio fi fa altresì menzione di un altro

Concilio, tenuto in Italia, del quale a noi non è pervenuta
altra più chiara notizia.

Ca-

{a) Athanaf. ad African.p. g^i.'Ù' ^j\i. Vie de S. Athanafe l. i.i . r. 12.
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Capitolo XV.

Guerre in Alemagtia . Severo cajìigo riporpato da Roda?io

Gran Ciamberlano

,

NEl mentre che la Chiefa veniva travagliata dalli fino a

qui delcritti contrafti, i Romani erano fimilmente te-

nuti m affai violenta agitazione dalia guerra d'Alemagna, a cui

per dar fine niente tralalciavano.

Avendo {a) effi fatti de' grandi preparativi dopo l'aflaf-

finio di Vitticabo
,

giunta che fu la Primavera padlirono il

Reno, e foggiogarono in guifa l'Alemagna , che finalmente,

dopo avere cacciati i nemici da una montagna, fopra di cui fi

erano fortificati , dietro ad un luogo detto Soltcinium , che

credefi effere quello, che prefentemente appellafi Suls^ Valen-

tiniano fé ne ritornò a Treveri

.

In quello tempo Preteilato fu creato Prefetto del Preto-

rio, fui finire cioè del ccclxviii. (/>), o fui cominciare del

cccLXix., e fuccedette a Probo, che era morto.

Impiegò Valentiniano l'anno ccclxix. (c) in munire le

rive del Reno con fortezze, callelli, e torri , da lui fatte coftrui-

re in più luoghi, tra' quali il più ragguardevole è quello, eh'

ci fece fabbricare nel fito , ove il fiume Neckar sbocca nel

Reno, ed ove oggidì fta fìtuata la Citta di Manheim. Ma dopo

avere tentato di erigere un Forte lovra la montagna detta Ptri
,

non avendo gli Alemanni potuta ottenere la grazia, che illan-

temente domandavano, che non fi rompefle la pace con quella

oftilita, attaccarono i foldati, che vi lavoravano, gli uccilero

con due Duci, che loro comandavano, e Siagro fu il folo, a cui

riufcì

(df) Amm. l. 27. & rjo. cuna menzione di quefto viaggio, a noi

{b) Crede Biondello, che Valenti-

niano andafTc a pafìar l'inverno neil' 11-

liria, ed ivi faceffe tenere mi Concilio. , .

Ma eflendochè Animiano non faccia al- ! ( <: ) Amm. 1. zS.p. ^66. & 5*^7

D IV

fembra, che il fuo filenzio debba con-

fiderarfi alfai pui dell' alicrzione di Bion-

dello
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riufci di fuggire per recarne la nuova ; ciò che cadere lo fece

nella difgrazia dell' Imperadore, la quale non gì' impedì però

d'effer fatto Confole nel cccLXXxr.

La Gallia, e la Siria erano in quefto (lefso tempo depre-

date da' ladroni, che fi erano refi formidabili a tutto il mon-
• ....

do (a). Coftanziano grande Scudiere, e cognato di Valentmia-

no, che aveva ipofata la di lui iorella Giuitina, ne fperimentò

la loro ferocia , e fu da efsi uccifo nelle Gallie

.

Il più confiderabile però tra gli avvenimenti fucceduti in

queft' anno, fu il iupplicio di Rodano, che Svida accenna di

paffaggio, e dalla Cronaca d'Alefsandria (b) è riferito nella fe-

guentc maniera.

Sotto il Confolato di Valentiniano figliuolo di Valente, e

di Vittore, Tlmperadore Valentiniano fece dare la morte a mol-

ti Senatori, ed a non pochi Governatori di Provincie in pena
delle loro ingiuftizie, ruberie, ed inique fentenze, da efsi pro-

nunziate . Aveva quelV Imperadore per fuo primo Eunuco un

certo nomato Rodano, a cui il fuo carattere di grande Ciam-
berlano dava ampia autorità nella Corte. Coftui, che era ric-

co, pofsente, ed in gran credito, aveva ufurpati fraudolente-

mente non fo quali beni ad una vedova chiamata Berenice .

L'Imperadore , a cui quefta vedova fece ricorfo, deputò Salu-

ftio, acciocché giudicafse di quefi' affare; ed avendo Salultio dichia-

rato Rodano ingiullo ufurpatore, l'Imperadore coniandogli, che

reftituiise alla vedova quanto le aveva tolto. Ma l'iniolen-

za di Rodano, efsendo eccelTiva, portollo a caricare d'ingiurie

Salufiio , in vece d obbedire accomandi dell' Imperadore. Sa-

lufi:io piccato di ciò, conllgliò la vedova a preientarfi all' Im-
peradore allorché fi trovaise nel Circo. Efegui la vedova l'ab-

bracciato configlio di Salufiio, alla prefenza delf Eunuco, che

fiava preiso a Valentiniano , il quale lenza frapporvi neppure
la breve dimora di un momento, fece levare l'Eunuco dalla

fua fedia, e comandò, che fulse condotto nelf Anfiteatro del

Cir-

(<-r) Amm. p.-^ój. I i^b) Lhron,j4Ux,.
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Circo 5 ove fu immediatamente cosi vivo abbruciato alla pre-

fenza di tutto il Popolo. Indi diede tutti i di lui beni alla

vedova, a cui aveva coitui riculato di rellituire quanto avevale

ul'urpato. Aggiugne la Cronaca, che quella giuilizia , e que-

lla ieverita fu univerfalmente approvata dal Popolo, e dal Se-

nato; che coloro, i quali fi dilettavano di recare ad altri ingiu-

ria, e d'uiurparfi le altrui foltanze, furono afsaliti da un aisai

freddo timore; e che la giuftizia rimafe vittoriofa.

Confelsare certamente biibgna, elsere fovente troppo ne-

cefsaria una giufta feverita, ed elsere ella non folo autorizzata

dalle malTime della politica, ma altresì da principj della Reli-

gione, giulla ciò, che ne dice S. Paolo: Che il Prìncipe non

porta $n damo la Jpada al fianco , ejfendo egli miniflro di Dio
,

per ejercitare la ftta vendetta^ caligando colui y che fa male {a).

Ma è difficile il perfuaderfi, che Valentiniano non fi lalciafse

in queft' occafione alsai tralportare dalla fua inclinazione; né

facilmente fi può credere, che procurafse di confervare qualche

poco d'umanità nella rigidezza della giuftizia, che da un Prin-

cipe CrilHano non deve elercitarfi le non con del difpiacere,

ed allorché la neceffita lo richiegga.

Si doveva in Roma {b) cambiare il Prefetto, fu quindi

a Pretellato iolHtuito Olibrio, al quale efsendo fiata addolsata

queiìa dignità fino dal dì xviii. Agoito, fecondo il Codice, ne

lofteneva tuttavia il carico nel ccclxix., come apparifce da un

alsai copiolo numero di Leggi , e nello ftelso tempo Agina-

cio (e) adempiva nella ftefsa Citta i doveri di Probo Prefetto

dei Pretorio. Olibrio, che era di un naturale in eftremo dol-

ce , tutti poie in opera gii sforzi per mantenere la pace nella

Citta,

{a) Rom. XIIL v. 4.

{ò) ^ìnm. l.iS. Baron.an.'^óc/.

(e) Rironio fa Agiiiacio Vicario di

Olibrio. Ma noi non concediamo , che

i Prefetti di Rom;x avellerò de' Vicarj,

ed i refcritti l'apportati da Baronio ap-

pellano Aginacio Vicario della Prefet-

tura, fenza aggiugnervi alcuna cofa
,

ciò che conviene intendere della gran-

de Prefettura
,
qual era quella del Pre-

torio , perchè parlandoli del Prefetto

di Roma (la chiaramente fcritto P^x-

feSlurx UrùaiìiC .' E' quindi vifibile ,. che

quefti refcr'tti parlano d'Olibrio , e d'A-

gmacio come di due Magiftrati uguali
,

e niente l'uno dall' altro dipendente».
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Citta, e nella Chiefa, come egli fcriffe a Valentiniano; ma per

quanto ulalse di lua vigilanza, e prudenza non potè ottenere

una intiera tranquillità, e quantunque avelse proibito a' parti-

tanti d'Urfino il tenere adunanze nella Citta , eglino moltiiTi-

me ne tennero fuora del recinto delie mura. Della qual cofa

avendone Aginacio dato avvifo a Valentmiano , quefto Princi-

pe, per iilabilire intieramente la pace nella Chi e la , vietò a
Scifmatici ogni aisemblea nella eltenfione di otto leghe intorno

a Roma; e icriisc tanto ad Olibrio, quanto ad Aginacio, che

procurafsero , che queiV ordine fulse pienamente eleguito.

Da un refcritto , diretto ad Olibrio da quello Iraperado-

re, appariice, che il mentovato Prefetto avelie dato fine a tut-

te le differenze, che dividevano in due fazioni i Crilliani; ma
quella calma fu di aisai breve durata; ed efsendo che l'inquie-

tudine non vada mai difgiunta dalla fcifma, i feguaci d'Urfino

per molti anni non ceffarono di fufcitare nuovi tumulti contro

di Damafo .

Nel mentre {a)^ che Olibrio efercitava l'uffizio di Pre-

fetto , un certo nomato Chilone eflendofi doluto , che fi fufse-

ro a lui fatti alcuni maleficj , Olibrio, che non poteva a ca-

gione delle fue gravi malattie efaminare quefl' affare, concedet-

te, ad iftanza di Chilone, eh' ei fuffe giudicato dall' Intenden-

te de' viveri, chiamato Maifimo, o Maffimino.

Aginacio (h) fé ne ftimò vivamente offeio, e credendo,

che la cognizione di queft' affare a lui piuttofto apparteneffe

,

che a quello fubalterno , a cui ne era (tata data la commeffio-

ne , tutti adoperò i mezzi per perderlo; ma invece perdette fé

fleffo , irritando un sì formidabil nemico (e), cioè Maffimi-

no , che era di affai ignobile Ichiatta, e che viene nella itoria

rapprefentato per un uomo in ecceffo crudele, e vendicativo.

Quefl:' uomo effendo flato da prima Correttore (^), o Go-
vernatore della Tofcana , ed effendo entrato in Firenze fregiato

di

(a) jimm. 1,1%. p.:^6%,
(

(e) P.^6<^.

iò)P.s62. ! id)P.sS7-
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<li qiiefla dignità li xvii. Novembre del ccclxvi., fu dipoi co-

Ibtuito Intendente de' viveri in Roma (a), Compiacendofi

coitui, che le gii preientafle nell' afl'are di Chilone opportuna

occcilione di eiercitare la lua crudeltà, fece fapere a Valenti-

niAno , che molte perione erano colpevoli di quelli magici ma-
lefizj . Per la qual cola quello Prmcipe , naturalmente incli-

nato al rigore, lo coititui Vicario de' Prefetti del Pretorio, in

luogo di Aginacio, invellendolo deli' autorità di fottoporre alla

tortura eziandio quelle perfone, che dal loro carattere ne ve-

nivano fempre dentate , toltone che ne' delitti di lela Maeila,

tra'

{a) Qiiefto MafTimino poteva ede-

re Intendente de' viveri di Roma fino

del cccLXvii., ed ei lo era ancora fui

finire del ccclxvih.
,
poiché ei lo fu

ficuramente , mentre Olibrio era Pre-

fetto di Roma

.

II Signor Valois per moftrare , che

ti lo era nel ccclxviii. alla pagi-

na 549. delle fuc note ad jlmmian. ci-

ta una legge del Codice Teodofiano in

data de' xv. Febbrajo del ccclxv. Ma
vi è dell' errore

,
poiché ella è poda

dopo un altra del ccclxix. Conver-

rebbe quindi leggere nel Codice fud-

detto ITI. Cofs. , che denotarebbe l'an-

no CCCLXX. E ben poteva egli eflTcre

anche allora Intendente de' viveri, fé

noi attenendoci a quanto fta regidrato

nel Codice Teodofiano IX. I. non ri-

flettiamo, che ad Olibrio, il quale è

flato Prefetto di Roma fino al dì xii.

Marzo dello lleflb anno .

S. Girolamo altresì nota fopra l'an-

no CCCLXX. , che MafTimino Inten-

ilente de' viveri avendo avuto ordine

dall' Imperadore di cercare coloro , che

erano colpevoli di malefizj, fece mo-
rire in Roma molte perfone di quali-

tà . Il Signor Valois non vuole am-
mettere quefta Data, sì perchè non ha
ofiervato, che ciò vien notato fotto il

cccLxxr. nella Cronaca di S. Girola-

mo, la quale anticipa fempre un an-

no \ ed è in fatti l'anno cccLxx.
Ciò che gli ha fatto dire, che Olibrio

non era più Governadore di Roma,quan-
tunque ei lo fulTe ancora nel ccclxx.,
ed ancora perchè Ammiano non nume-
ra, che fedici anni dalla morte di Ne-
poziano fucccduta nel cccl. fino alla

crudeltà di Mairiniino . Ma il Signor

Valois efiendo Uato obbligato a confef-

fare, che vi è errore in queflo calcolo

di Ammiano, può dirfi che l'errore fia

di due anni , come vuole lo ftello Va-
lois , o di quattro, come converrebbe

dire, attenendoci a S.Girolamo, edal-

la Legge. Tal cofa però noi non pre-

tendiamo fpacciare per troppo ficura

,

non efiendo quelle due autorità di

gran pefo , tanto più, che l'ordine te-

nuto da Ammiano fembra denotare , che

ciò feguifle prima del ccclxx. Egli é

nondimeno facile l'accomodarvi la Cro-

naca di S.Girolamo, poiché le crudel-

tà di MafTimino fono certamente dura-

te fino al ccclxx., come noi vedremo

in progrefTo. Quanto poi all' effcre cgii

Intendente de' viveri nel tempo , che

faceva morire tante perfone , egli è me-

glio attenerli a quanto ne dice Ammia-
no . ^
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tra' quali Valcntiniano voleva, che s'intendeflTe comprefo il rea-

to della magia. Quefto fatto e da Ammiano reputato come
una crudeltà infoffribile , e dopo qualche tempo fu da Valen-

tiniano ftefib come tale difapprovato

.

Tra quelli, che da Maffimino furono fatti morire, fi an-

noverano Marino Avvocato, Cetego Senatore, Pafio, e Cor-

nelio fimilmente Senatori, ed altresì molte dame di qualità,

convinte d'adulterio. Imecio {a) ^ che era lìato Proconiole

dell' Affrica , e che fi fuppone fratello di Toxoto , marito di Santa

Paola, temette altresì di perdere la tefta. Fu egli sforzato a

comparire dinanzi a MafTimino, ed Ampellio {b) Prefetto di

Roma ; ma avendo appellato all' Imperadore
,
queflo Principe

rimife la di lui caufa al Senato, il quale invece di condan-

narlo alla morte , lo relegò folamente nella Dalmazia , del qua-

le giudizio, Valentiniano, che aipettava di vederlo foggiacere

ad un più rigorofo fupplizio, ne fu mal foddisfatto.

Quefta eftrema ieverita dell' Imperadore, e la crudeltà di

Maffimino facevano tremare tutto il mondo. Il Senato non-

dimeno avendo dopo qualche tempo inviati Pretelfato con due

altri perionaggi di qualità a quefto Principe, ottenne da lui la

rivocazione della autorità conferita a Malfimino di foggettare

alla tortura ogni lorta di perione nelle caufe di magia (e).

Ma non per quefto Maffimino fu Igravato del luo impiego, né

lafciò la lua carica di Prefetto di Roma, fuorché per entrare

nella Corte , ove fu creato Prefetto del Pretorio delle Gallie

nel cccLxxii. Il

{a') Valef. in Not, ad ^mm. p. :5 5 1

.

{b) Ampellio fuccedeite ad Olibrio

(la ri vocazione Ila la Legge data li ix.

Luglio del cccLXix., e diretta adOli-

verfolafine del ccclxx., dicono i più ' brio, che (la regi(irata nel Codice Teo-
accreditati dorici 5. fondati forfè fopra la

Legge a lui indirizzata in Data del i.

Ge-niajo del cccLXxr., che (^a regi-

(Irata nel Codice Teodo(ìano XV. X. L
Egli è dunque vi(ìbile, che l'efeciizioni

di Maffimino fi facevano nel ccclxx.
(f) Il Signor Valois nelle fue note

ad Marcellin. pag. 3 54. crede , che quc-

dofiano IX. XXXV, I. Ma quella Leg-
ge loltanto dichiara, non dovcrfi mette-

re alla tortura le perfone privilegiate ,

toltone per delitti di Icfa Maelià, e

quindi ella non rivoca la precedente ,

che comprendeva la magia tra' delitti

di lefa Maella.



Libro!. Capitolo XVI. 6i

Il folo timore della crudelth di Mafiìmino fece morire Lol-

lieno figliuolo di Lampadio, che era (lato Prefetto del Pretorio,

indi di Roma verio il ccclxv. EfTendo quefti ftato convinto

d'avere avuta parte in alcuna magia nella Tua giovinezza, cre-

dendo che MalTimino lo condannarebbe al bando, feguì il con-

figlio di fuo padre di appellare all' Imperadore; ma avendogli

Valentiniano affegnato per giudice il Governatore della Betica,

queit' uomo ailìii più crudele di Maflimino avendolo condan-

nato ai taglio della tefta , l'obbligò a pentirfi del fuo appello.

Ed eccovi quali erano i Giudici, e gltUffiziali, de' quali Va-

lentiniano fi ferviva.

Capitolo XVI.

D'tfcefa de' Sajfonl^ e de Borgognoni , Storia dì Rom/tno,

Legge contro gli Ecclejiajìici , ed i Monaci per

e/eluderli dalle fuccejjionì .

CIÒ che fuccedette di più notabile a riguardo del Romano Im-
perio nel cccLxx. fu l'incurfione de' Saflbni {n), Qjiefti

Popoli originar) d'Alemagna abitavano fulle Ipiaggie dell'Oceano

nel mezzo di paludi inaceflibiii , ed erano allora terribili non me-
no per il lor coraggio, quanto per la loro agilità e prontezza.

Avendo dunque coltoro attraverfato fOceano, fé ne venivano a

fcaricarfi fopra i Romani, de' quali già avevano disfatte alcune

truppe, e s'erano abbondevolmente arricchiti con i fatti buttini.

Ma all'arrivo di Severo Generale dell' Infanteria, ed allo fpiegare

eh' ei fece dell'Aquile Romane, fi fpa ventarono in guila, ed

in tal maniera fi difordinarono , che fi videro coftretti a chie-

dere umilmente la pace, la quale non fu loro accordata, le

non fé con quelle condizioni, che più piacquero a' Romani, i

quali ad elfi permifero il ritornare al loro paefe, dopo eirerfi

rite-

(:?) Arnm. L 28. j&. 375. 0>o/. /. 7. r. 32.
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ritenuta una parte della loro gioventù, per frammifchiarla col-

ie lor truppe . Ma nel mentre che le ne ritornavano luila

buona fede di quello trattato, coloro, che lo avevano accor-

dato, furono tanto vili da non vergognarfi ài tendere loro del-

le imbofcate , e tanto perfidi per tutti trucidarli. Ma tale

attentato loro non riufci, fenza correre pericolo d'effere egli-

no flefli disfatti.

Dopo una si vergognofa violazione della pubblica fede

,

nel tempo che regnavano Principi Criftiani, recar non ci deve

maraviglia , che Iddio
,

giufto vendicatore de' delitti , abbia

permeila la rovina de' Romani , e che li abbia foggettati a

que' ftefli Popoli, di cui elfi per mezzo della loro perfidia dife-

gnavano di farfi padroni. Perchè, laddove l'ingrandimento del

lor Imperio anticamente era ftato una temporale ricompenfa

della loro giulHzia , e delle loro virtuole operazioni
;
per con-

trario {a) era ben giufto, che coloro, i quali cominciavano a

firfi diiHnguere colla perfidia , fuflero a fuo tempo il berfaglio

delia giuftizia di Dio. Io non credo già, che Tito Livio avreb-

be prelo a difendere una si nera azione , ed a farla palTarc

per un felice fuccelTo, fìccome fa Ammiano. Checché però

ne fia, S. Girolamo, ed Orofio {b) hanno Icritto, che i Saffoni

furono tagliati a pezzi iulle terre de' Francefi , e quella Itragc

fuccedette in Deufonio, che era allora un cailello fituato di la

4el Reno, dirimpetto a Colonia, ed ora detto Tuits (e).

Venivano i Romani dalla loro imprudenza portati, per un fe-

greto giudizio di Dio, a cercare ne'lontani paefi degli alleati, che

dovevano un dì cambiarfi in loro nemici, ed elTere diltruttori del

loro Imperio. Nello (telTo anno, in cui fegui la mentovata dis-

fatta de' Saflbni (^), fi videro inafpettatamente accampati fullc

rive

{a") jiug. l. i.deCivit. Dei e. 15. I ne, elTere quefte due guerre differenti

.

( (^ ) Hier. Chron. Orof, l. 7. f. 32. Per altro non fembra c\h nece<rario , né
(e) San Girolamo mette ciò nel

j

può edere probabile, poiché converreb-

CCCLXXI7., ma l'autorità formale d'Am
n)iano è di maggior pefo, fé noi non
Togliamo dire col Sig. Valois il giovi-

be dire, che Ammiano fi fuflfe fcorda-

to di quella feconda disfatta

.

( ^ ) Hier. Chr. Am. l. 28. p, ^j6. :^'/y.
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rive del Reno 80000. Borgognoni. Vaientiniano, che fecreta-

mente li aveva ioliecitati a venire ad attaccare Marciano Re
d'Alemagna, aveva loro promelTo, che arrivando effi, egli fu-

bito iarebbefi moflb per paflare il Reno, ed avrebbe attaccati

gli Alemanni in altra parte; ma non effendofi egli trovato pron-

to per adempiere la fua promefTa, eglino lenza far cola alcuna

fé ne ritornarono. Quefta loro venuta nondimeno non fu af-

fatto inutile a' Romani, e Teodofio Generale della Cavalleria

fé ne prevaiie per far alcune Icorrerie fopra gli Alemanni

,

de' quali alcuni ne condufle prigionieri, e diede loro a colti-

vare alcune terre fituate lungo la corrente del Pò.

Nel mentre che il Conte Romano travagliava in cftremo

la Citta di Tripoli nella Libia, commettendo tutte quelle fcel-

leragini , che temere fi polsono da un Miniftro fcaltramente

iniquo, ed autorizzato, Valentiniano fece la celebre Legge (a)

diretta a Damafo, che fu pubblicata nelle Chiefe di Roma nel

giorno XXIX., o xxx. Luglio dei ccclxx. Proibifce quefta Leg-

ge a tutti gli EcclefialHci , ed a tutti coloro, che profeffavano

continenza, di frequentare le cafe delle vedove, e delle orfane,

e di non ricevere alcuna cofa dalle donne , con cui avelTero

contratta qualche particolare amicizia , fotto pretefto di Reli-

gione , o di pietà, né per donazione, né per teftamento , né

per fideicommiffo : dichiarando, che quanto ad elfi verrebbe

di li innanzi dato da lomiglianti perfone, tanto verrebbe con-

fifcato.

Venendo quefta Legge efpreffa con parole , che non efclu-

devano gli Ecclefiaftici , fé non le dalle donazioni di quelle

donne, con cui avelTero contratta particolare amicizia, lotto

pretefto di pietà , cioè delle donazioni di quelle lorelle Ipiri-

tuali, e devote, contro delle quali i Padri, ed i Concilj han-

no tante volte declamato (^), giuftiftima era, ed utiliftima

per l'onore della Chiefa ; ftante che fi togliefle con effe un

abu-

(«) Cod, Theodof. i<5. il. 20. deEptf- 1 {ò) A^-ycLTiìlaÀ.

copis ^ Ecdeftis y & Ciericis

,

l
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abufo, che il ricopriva col velo fpeciofo di Religione. Sant'

Ambrofio (a) fteflb , innalzato che fu all' Epiicopato , vi fi

oppofe gagliardamente . Reputava egli qual affaiTinio una fo-

migliante maniera di rapire le foflanze delle vedove . Ben co-

noiceva, che le lufinghe , e le carezze hanno talvolta maggio-

re forza, e fanno più gagliarda violenza agli Ipiriti, di quello,

che i tormenti ne efercitino fopra de' corpi; diceva, effere quai-

fivoglia uiurpatore de' beni altrui ugualmente reo nel cofpetto

di Dio
;

paflando affai picciolo divario tra coloro , che colla

forza tolgono altrui ciò che è fuo, e coloro che coli' arte, e

coir inganno fé ne rendono padroni. Credere quindi poffiamo

con Baronio (^), che quefta Legge fuffe fatta ad infinuazio-

ne di Damafo, ma non già con lui fondare queft' opinione fo^

pra l'effere ella (lata promulgata nelle Chicle contro l'ordma-

rio ufo tenuto nella pubblicazione delle Leggi, ftante che que-

lla pratica non fuffe nuova ,
potendofi facilmente produrre

molti efempli di Leggi d'imperadori Criftiani promulgate nelle

Chiefe (e).

Convien però dire, che l'ufo, e la comune interpretazio-

ne abbiano eftefa quella Legge ad efcludere generalmente tutti

gli Ecclefiaftici dalle donazioni, che le perfone dedite alla pie-

tà loro potevano fare, come lembra vcrifimile; o pure che nello

lleffo tempo all' incirca fé ne fia fatta qualche Legge eipreffa»

Imperocché chiaramente fi ha da' Santi Ambrofio, e Girolamo (tì^),

che i Cherici, ed i Monaci erano in quel tempo efclufi da tut-

te le fucceffioni, alle quali potevano effere da particolari perfone

chiamati. La qual Legge, che, per quanto fi pretende, non fi

eftendeva che a riguardo delle vedove, dall' Imperadore Marcia-

no viene attribuita a Valentiniano, Vaiente, e Graziano (e).

Ma
( /? ) Ambrof, ferm. 7

.

{b) Baron. adann. CCCLXXH.
(f) Veggafi S. Sulpizio Severo Lib.

2. Hiflor. , S. Giovarini Grifol^omo Ho-
mil. 4. in 2. ad Theifalonic. , Theodoret.

(^d) Godefroy tom. 6.p. 49. Ambrof,
Ep. 12. Hìercn. Ep. 2. Nov. III. 6.

((f) Quella direzione, fecondo il la-

tino, è alli Ve/covi Cattolici ^ c d'Ories-

te : ma ella non appartiene che alla co-

Lib. 1. Hilior. e. 2. 1. 27.5 S. Gregorio 1 pia, la quale fu portata in Occidente.

Magnol. 2. Indié\. ii.ep. 61, l Im-
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Ma quantunque qiiefta Legge fuffe onninamente vergogno-

fa alla Chicla, poiché ella efa , come nota S.Girolamo, un

alTai manifefta prova deli' miaziahiie cupidigia de' fuoi minillri,

ella nondimeno non lalciava d'elTeric utile, per fermare almeno

in parte il corfo de' loro vizj, e della Iregolatezza. Di quefto fen-

timento dalTi a conofcere S. Girolamo allorché dice a nome di

tutti gli Ecclefiallici del luo tecolo (a): non dolerfi egli della

Legge, ma ioltanto avere del difgudo, che da eiTi fiafi merita-

ta. E S. Ambrofio eccellentemente favellando lopra di quello

foggetto dice (b): che gli Ecclefiaftici neiTun provando dilpiaci-

Hiento di perdere il danaro, non credano, che quefta legge faccia

ad elfi alcun torto; che egli non ne paria, fuori che per dimofrrare

a' Pagani, ei non affligerfi per fomiglianre perdita; defiderando

anzi, che il Clero meno pofl'egga di terrene dovizie, e più ricco

fià de' celefti telori delle virtìà, e della grazia.

Ampliò Teodofio quello divieto venti anni dopo con una

affai più rigorola Legge, la quale però fu da lui di lubitorivo-

cata , come fi vedrà in progrefso

.

Ca-

Imperocché Teodoreto , e Sozomeno di-

cono coftantemente, e nel lor tcfto, e

nella foprafcritta della lettera, eflere ella

fcritta a' Vefcovi deir Illiria . in fatti

cflendo la lettera fpedita a cagione delle

querele de'Prelati della Marca Trivigia-

na,e delle Gallie, è facile a crederfi

,

che gli avvifi, che efTì davano ^ ris,uar-

dalfero piuttoiìo una Provincia, che era
j

ad elTi vicina , come l'Illiria , che i paefi I

Tarn. I. »-

dcirOrientej ed i Prelati, che fcrivo-

no quefta lettera , non direbbono , come

effi fanno, che i Vefcovi tanto d'Orien-

te, quanto d'Occidente, che li riconof-

cono per Cattolici , fi gloriano con

effoloro di feguire la Fede Nicena, fé

eglino fcrivevano a tutti quelli d'Onen-

te in generale .

da) EpiJÌ.2.

{ ù) Ambre] . Epijì. 12.
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Capitolo XVII.

Perfecu7:lone fufcttata nella Chicfa d'Oriente da Valente »

S, Bajilio matida Sabino a Damafo,
Concilio tenuto in Roma .

NEll anno ccclxx. per l'appunto cominciò la Chiefa d'O-

riente ad effere gagliardamente battuta da furiofilTima

tempeda, che alcuni anni addietro erale Itata minacciata dall'

Imperadore Valente, e che tanto più era da tenierfi, quanto

che gli Ortodoflì, fopra de' quali andav^a a fcaricarfi, non fi tro-

vavano baitevolmente uniti per efsere da uno lìefso fpirito ani-

mati a foftenerne il pefo ; elsendo tra di loro divifi da molte

fcirme, tra le quali la più confiderabile era quella della Chie-

fa d'Antiochia, in cui S. Melezio affiftito dalla comunione di

tutto l'Oriente, e Paolino, che teneva per ie quella d'Occi-

dente, formavano due contrarie fazioni.

Perduta che ebbero gli Orientali la concepita fperanza

d'edere foccorfi dagli Occidentali, e di vedere S. Melezio rima-

nere folo Vefcovo d'Antiochia (a) à cagione delle lettere da

Silvano ad elfi portate, per parte loro; S. Bafilio , che Dio
aveva loro dato di frefco per protettore, lollevandolo alla Cat-

tedra di Cefarea di Cappadocia, fece Ipiccare la vigilante fua,

ed induftriofa carità con la riloluzione da lui prela per coni-

glio di S. Atanafio, d'inviare a Damalo Papa per mezzo di Do-
roteo Diacono d'Antiochia una lettera, con cui lo fupplicava a

farfi mediatore di pace. A qnelto Diacono Doroteo tutto il

corpo degli Orientali fimilmente diede una lettera diretta 2l

Velcovi d'Occidente, con la quale li pregavano a mandar loro

de' deputati , che poteisero riunirli, e porgere ad efli ogni al-

tro necefsario foccorfo.

Sul cominciare del fcguente anno ritornò Doroteo col Dia-

cono

( ^ ) BafiL Epijì. 50. & 222.
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cono Sabino , da' quali fu recata agli altri Prelati d'Oriente una

lettera de' Vefcovi d'Illiria , d'Italia , e delle Gallie , che è detra

Sinodica, la quale conteneva una confciìione di Fede, Icritta

con caratteri Apoftolici, che elprimcvano la credenza de' Santi

Padri, fenza ambiguità, e reftrizioni.

Efsendo che lembri, che dalla teftè mentovata lettera fé

ne polsa dedurre , che vi fia (tato verlo quello tempo un Con-

cilio tenuto da' Vefcovi delle Gallie, e dell'Italia, noi credia-

mo, che quefto Concilio pofsa efsere flato quello di Roma , di

cui Teodoreto {a) ha coniervata la lettera diretta a' Vefcovi d'Il-

liria . Tutto quefto noi giudichiamo altrettanto probabile , quan-

to che da un efemplare latino ( /> ) fi abbia, che quella let-

tera era indirizzata a' Vefcovi Cattolici d'Oriente, eifendo cer-

to, che ne fu mandata loro una copia. E ciò che conferma

quefta opinione fi è, che fui fine di quefta lettera Sabino Dia-

cono di Milano, e Legato dichiara di averla egli portata co-

piata dall' originale. Ha quindi affai del probabile, che que-

llo Sabino fia quello fteflo, che portofTì in Oriente con Doro-

teo: che quefta atteftazione fia quella da lui fatta agli Orien-

tali: e che la confeffione dagli Orientali onninamente appro-

vata, fia quefta lettera fteffa fcritta a' Vefcovi d'Illiria. Im-

perocché è certo, eh' ella grandemente autorizza la fede Nice-

na, rtabilifce chiaramente la Divinità dello Spirito Santo, ed

abbolifce aifolutamente il Concilio di Rimini , ficcome dagli

Orientali efpreffamente domandavafi

.

Il Concilio ( e ) , in cui fu fcritta quefta lettera fu te-

nuto in Roma per concefTione avutane da un reicritto Im-

periale , e v'intervennero da pò., o ^3. Vefcovi da diverfi

paefi d'Italia, e della Gallia, benché Teodoreto non nomini,

che Damalo Papa, e Valeriane (^). Il tefto latino della let-

tera.

( rtf ) Theodont. l. 2. e. ly.

( ^ ) ColleEl. Rom. p. i6y.

( e ) ColleH. Rom. ;?. 165. Theodo-
ret. l. a. hiji. e. 17. Sozom. l. 6. e. 22.

((^) Eccovi come queRi Vefcovi fono"

erprefiì nella collezione Romana cVOl-

rtenio alla pag. 1Ó5. Datnafus .^
Valeria-

nus , Vitrdiam'.s , Aufidianas , Faàanus,
Vie-

Eli
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tera, che in qiieflo Concilio fu Icritta da' Vefcovi, e che non
può dubitarfi, che non fia l'originale, le ben fi confideri lo ftiie,

fa menzione di otto altre, delle quali non fé ne ha notizia.

Noi ci atterremo a quefto tetto latino, toltone che per la di-

rezione , che deve effere per i Vefcovi d'IUiria.

Le doglianze, dice Sozomeno, che fi facevano da' Prelati

delle Gallie, e della Marca Trivigiana contro d'Aufenzio, ed al-

cuni altri acculati di foftenere la dottrina degli Anomiani, in-

dugerò un gran numero di Vefcovi di diverfe Provincie a ra-

dunare in Roma, ove fcomunicarono Aufenzio, ed i di lui fe-

guaci, confermarono di nuovo la fede Nicena, e dichiararo-

no di neffun valore, quanto fi era fatto in Rimini. -

Q_ueft' è quanto può di claffico trarfi dalia lettera del Con-
cilio, lecondo la greca efpolìzione (^); ma la latina è affai'

più moderata in ciò, che riguarda i Prelati condennati. Im-
perocché dice foltanto , che i Vefcovi denunciati non compren-

devano qual fuffe lopinione de' Padri , che fi doveva legui-

re ; tanto più che il loro Ipirito rimaneva fofpefo per i diverfi

Concilj allegati da una parte e dall' altra ; ciò che non pro-

cedeva da alcun affetto, che aveffero per l'erefia , ma da lem-

plicita, e da ignoranza (h) : di forta che non poffa crederfi

,

che SI fattamente favellaffero d'Urfacio, di Valente, o d'alcun

altro eretico dichiarato, i quali certamente dal Concilio non
farebbero Itati chiamati Prelati di Dio, che è il nome, che

a quefti viene dato da lui.

Parla quefto Concilio immediatamente dopo d'Aufenzio
;

ma è affai diffìcile l'intendere ciò, che ne dica , o fé ne con-

fulti il latino, od il greco efemplare. Tutto ciò, che trar fé

ne puote chiaramente, fi è, che Aufenzio era flato condenna-

to , ma fé ne tace la maniera, il tempo, e gli autori . Si vede

però dal titolo pofto in fronte a quefto Concilio, eh' egli era

fiato

Vi£lor , Prifcus , Innocentius , Abundtus, tholich per Ortentem conjìhutis in Domino
Teodulus , & ceteri , rjtii ad audicndam falutsm

.

caujam Auxe^itii ^ exponendamque fidem
j ( ^) Coli. Kom. p. ió8.

in urbe Komà conveneruni , EpiJcopisCa- I C <^ ) Ibid. z66.

T
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ftato in parte radunato per eiaminare la caufa d'Aufenzio, la qual

cola efTendo, converrebbe credere, che fi fufTero fatti contro di

lui degli altri decreti, i quali non fono giunti alla noftra notizia.

Capitolo XVIII.

Pieno fuccede a Sani Atanafto nella Sede iAlexandria , ed è

cojìretto a rifugiarji in Roma, ConPÌnua7:jone della

fcijma d'VrJìno . Spato degli affari dell' Im-
' \, perio nell' Alemagna y e fieli' Affrica

,

'^ Elogio del Conte Teodofto .

Basterà' per la continuazione della ftoria l'accennare qui

di paflaggio , che eflTendo morto S. Atanafio in queft' anno
cccLxxi. dopo quarantafei anni di Vefcovado, che farà per lui

eternamente gloriolo a cagione delle non mai interrotte , e si

violente perfecuzioni da eflb per si lungo fpazio di tempo co-

ftantemente lofferte, Pietro, uomo di un all'ai eccello merito,
che da' Cattolici era (tato a lui dato per fucceflbre, ne fu ben
predo fcacciato dagli Arriani, i quali vi poterò in fuo luogo

Lucio con quelle crudeltà , e violenze cotanto orribili da noi

altrove riferite {a),

Damafo ftefso dovette provare gli effetti dell' infolenza di

quefti Eretici. Imperciocché avendo mandato un fuo Diacono in

Aleffandria, per portare a Pietro delle lettere di comunione,
e confolatorie

, gli Arriani lo arredarono , e lo mandarono
a lavorare nelle miniere di ferro con tale inumanità, che fem-

brerebbero incredibili, fé in loro non fuffero fiate confuete . Sep-

pe nondimeno Pietro sì bene ufar di fua deflrezza, che gli riefcì di

fottrarfi dalle lor mani, e di avere la felicita di potere rifugiarfi

in Roma, ove gli preftò Damafo tutta l'afTiftenza, che il tem-

J>o, e le faiUdiofe circoftanze della fcifma gli permettevano di

pref-

ia) ViedeS.Baf,l.l.<^.c. i8.

r,m I. E I 1

1
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preftare ad un Vefcovo perfeguitato, che ivi dimorò fino al fuo

ritorno in Alefìandria, che fegui nel ccclxxviii.

ElTendo tuttavia Ampellio Governadore di Roma {a) nel

cccLxxi. Valentiniano, che aveva relegato Urfino in Francia

con i Tuoi compagni ,
permifc ad effì di portarfi ove più loro

piacefTe, a rilerva di Roma, e delle Provincie luburbicarie

.

Rapporta Baronio i refcritti , che furono indirizzati si ad Am-
pellio Prefetto (^), che a Maflimino Vicario di Roma. E
da ciò, che da quefto Imperadore viene Icritto al fecondo, af-

fai chiaramente le ne deduce , che le Provincie fuburbicarie

erano quelle, che erano foggette alla giuriidizione del Vicario

di Roma ; ed almanco è vifibile , che non può lotto del loro

nome intenderfi tutto l'Oriente; altrimenti converrebbe dire

( ciò che farebbe una folenne pazzia) che Valentiniano volen-

do moderare alquanto il rigore dell' efilio d'Urfino
, per fargli

una grazia , lo fcacciafle da tutti i fuoi Stati

.

Venendo l'Imperio continuamente fconvolto da varie tur-

bolenze, non tralafciava Valentiniano di cercare mezzi vale-

voli, per ridurre a dovere i fuoi nemici. Pofefi egli ì\q{\o alla

tefta della fua Armata , a fine di forprendere in Alemagna il

Re Macriano. Ma le nuove infìdie, eh' ei per la feconda volta

cercò di tramargli, fortirono lo (leiso efito delle prime; ed ebbe

egli il difpiacere di vederlo fuggire dalle lue mani, ficcome aveva
avuto quello di averlo veduto fottrarfi da quelle de' Borgo-

gnoni. Imperocché troppo di ftrepito eflendofi fatto da' fuoi

fol-

(^) Ampellio, come abblam di già

notato , era Prefetto di Roma fui finire

dell'anno ccclxx. Ammiano li 29. p.

411. citato da Valcf. in not. p. 397.
non frammette alcuno tra lui, e Clau-

dio , il quale lo era nel ccclxxiv. Il

Codice al fuo folito confufo nota nell'an-

no cccLXXii.Clearco, ed Ampellio; e

confunde uno con l'altro. Ma egli è

probabile, che Clcarco fuifc Governa-
tore di Coftantinopoli , e non di Roma .

j

Almanco S. Girolamo nella fua Croni-
ca gli dà quello carattere nell' anno
cccLXxin., notando, cheti fece ve-

nire dell'acqua in quella citta, la qua-

le ne aveva un eftremo bifogno » II

Codice nomina altresì Bappone Prefetto

di Roma li xxii. Agolto cccLxxrr.
del quale per altro Ammiano non fa al-

cuna menzione.

( Z» ) Baron. nnn. 572.
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foldati neir elegiiire qiicfta imprela contro l'ordine da lui dato

ad efìfi, qnefto Re d'Alemagna ebbe tutto quanto il comodo di

porfi in lalvo, e l'Imperadore fu coftretto di tornariene a Tre-

veri , dopo avere devaftate venti leghe di paefe

.

Intanto le violenze (^), che dal Conte Romano conti-

nuamente neli' Affrica fi praticavano, ridulsero la lofferenza

di Fermo a cambiarfi in furore . Vedendofi quel Re di Mau-
ritania continuamente efpoito a' ferali effetti de' peffuni uffizj,

che quelto Prefetto , ed i fuoi amici contro di lui facevano

preffo Vaientiniano, né potendo più foffrire l'iniolenza, e l'a-

varizia degli Uffiziali, credette, che più non fuffe tempo di

Itarfene in ozio, e che una aperta ribellione fuffe l'unico icam-

po, che a lui rimanefse: dandofi quindi a far atti d'oltilita, in-

cendiò la Citta d'Algeri, che allora chiamavafi Cefarea

.

Il Conte Teodofio, che fu Ipedito contro quello Re, com-
mife inaudite crudeltà nella guerra , che a lui molse ; tirò

egli d.il luo partito Gildone fratello di Fermo, che ribelloffi di-

poi contro l'Imperadore Ottone; né cola alcuna tralalciò per

totalmente disfarfi del luo nemico . Ma dopo di avere ciò in dar-

no tentato con più battaglie, dalle quali non ne ufc\ Tempre vit-

toriolo , finalmente s'adoperò in guila con Igmazone Re de'

Salj, che gli riuici di affatto difimpegnarlo dall' amicizia di

Fermo, di cui era lempre flato il protettore, e l'obbligò a

dargli in luo potere con orribile perfidia quello Principe , col

quale era fempre fiato aisai firettamente unito. Ma Fermo
non potendo lopravivere alla perdita della fua liberta , e del

fuo onore , abbandonoffi alla dilperazione , ed avendo ubbriaca-

te le guardie, che vegliavano alla di lui cuftodia, ufcì cheta-

mente dal luo letto, rampicoffi (opra di una fcala co' piedi, e

colle mani, ed avendovi trovata una corda, attaccatala ad un

chiodo fitto nella muraglia, fi ftrangoìò

.

Più d'un anno fu d'uopo per compiere quefta guerra, e fic-

come Orofio non ne comincia la relazione , che lotto Graziano,

ha

(a) Zof. l. 4. Orof. /. 7. e. 35.

E r V
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ha del verifimile, ch'ella durafse fino a quel tempo. Sul di

lei cominciare fece il Conte Teodofio arreltare in StifF il Con-

te Romano, e llante che aveva ordine di fare diligente ricer-

ca in tutti i fuoi mobili, trovò tra fuoi ferirti con che convin«

cerio de' Tuoi delitti

.

Orofio fa rifaltare il merito di quefto gran Capitano, par-

lando di lui come d'un uomo, dal quale fia Hata regolata tutta

l'Affrica con una iomma fapienza , ed abbia fatta rivivere l'an-

tica autorità delle Leggi ; ma che finalmente dovette foccom-

bere all'invidia, e lalciare la tefta fotto del ferro, la quale fu-

gli recifa in Cartagine per ordine di Graziano; pena veramente

da lui non meritata per i tanti fervigj predati a tutto l'Im-

perio. Ma il fuo figliuolo, il grande Teodofio, doveva can-

cellare l'ignominia di queft' infamia , colf innalzamento del-

la iua cala, e dare a fuo padre la gloria, d'avere prodotto un
figlio, che farà fempre confiderato da tutta la polterita come
uno de' più rari modelli de' Principi Criftiani.

CapitoloXIX.

5". Baftl'io fi duole , che Damafo fiafi quafi lafàato

forprendere da Vitale.

ESSENDO Evagrio Prete ritornato da Roma in Antiochia nel

cccLxxii. apportò nuove afflizioni a tutti i Prelati d'O-

riente, i quali provarono grande difpiacere in fentire, che non
folo le premurofe iftanze da effi fatte a' Vefcovi d'Occidente

erano riufcite inutili, ma che dipiù invece d'ottenere, che con
loro riunendofi li difendefsero dalle perfecuzioni degli Arriani,

avevano anzi partorito, che mal foddisfatti fi chiamafsero del-

le lettere loro fcritte fu quello particolare. S. Bafiho, che più

d'ogn' altro aveva cooperato a quella deputazione , reftò si len-

fibilmente commofso da un fomigliante procedere degli Occi-

dentali, che per quanto inftafse Evagrio, affine che fi mandalsero

nuovi
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«uovi Deputati 5 ei nondimeno ftante il difgufto provato per

l'infelice efito avuto nella prima deputazione, non fapeva ri-

folverfi a fare la feconda. Ma finalmente, o per aderire al

configlio di S. Eulebio Samofateno, dal quale profeffava grande

dipendenza, o per qualche altro motivo, acconfentì di mandare

a Roma fui cominciare dell' anno ccclxxiii. Prete Teodoro , e

S. Gregorio Nifseno fuo fratello . La qual deliberazione però

non fi la, che fufse mandata ad effetto; avvegnaché femori

,

che Doroteo folamente con un altro Prete, nomato Santiffimo,

fi portafsero a Roma. Noi abbiamo due lettere (a) di S. Ba-

glio, le quali fono due perpetue prove del difgufto provato da

quello Santo, e delle doglianze, eh' ei credeva d'aver motivo

di fare del procedere di Damafo , Ma ficcome per una parte

vedendo egli le cole afsai da lungi poteva facilmente ingan-

nare nel giudizio, eh' ei formava fulla difpofizione di qucfto

Papa, e degli altri Prelati d'Occidente, quali credeva più col-

pevoli di quel eh' elfi fufsero; cosi dall' altra parte gli Occi-

dentali (b) confefsavano finceramente per bocca di S. Ambro-
fio , d'efsere ftati fovente accufati di deprezzare l'unione degli

Orientali , e di rifiutare le offerte, eh' elfi loro facevano per la

pace, eia riunione degli fpiriti.

Ma S. Bafilio fi reputava principalmente offefo dalla ma-
niera, con cui trattavafi S. Melezio; poiché invece di riconci-

liarfi con lui, veniva riguardato come eretico non altrimente che

S Eufebio Samofateno
,
quantunque ambedue quefti Prelati

tanto meno meritafsero un trattamento si duro , ed ignomi-

niofo , quanto che nello fteiso tempo , che lor fi faceva lomi-

gliante oltraggio, vivevano attualmente efuli a cagione d'efse-

re difenditori della Fede, per foftenere la quale aggiunfe dipoi

S. Eufebio la corona del Martirio agli altri meriti, che gran-

demente lo diflinguevano tra gli altri Veicovi del fuo lecolo.

Elfendo Doroteo (e), e Santiffimo ritornati dal lor viag-

gio

( a ) Bafil. Epifl. 8. e?- 3 50.
I

( O Vie dt S. BafiU /. 5. r. 9. 10,

( b ) Jppend, Cod. Teodof.p, 9 2.
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gio d'Occidente nel ccclxxiv. portarono, per cjuanto fembra,

lettere di un Concilio tenuto allora da Damalo in Roma, col-

le quali gli Occidentali dimoftravano un acceilfTima brama di

foccorrere i loro Confratelli d'Oriente, né afpettarne fé non fc

una favorevole occafione ; e davano contezza della loro cre-

denza circa la Divinità dello Spirito Santo, ed il mifterio dell'

Incarnazione .

Condannava quefta dichiarazione tacitamente Apollinarcy

contro di cui non fi era ancora cofa alcuna nominatamente

pronunciata. Ma nello ftelTo tempo, che Damalo più gagliar-

damente fi opponeva all' errore di queft' Eretico, fu per dare

a lui innavedutamcnte , e contro fua intenzione mezzi condu-

centi all' oppreffione della verità, ed alla rovina della dottri-

na della Chiefa. Imperocché Vitale Prete del partito d'Apol-

linare, effendo venuto a Roma in quefto fteflb anno, come fi

crede. Damalo lafcioffi in guiia forprendere da' fuoi raggiri,

ed artificj, che approvò una confeflìone di Fede ambigua, ed

equivoca, da coihii prelentatagli. Indi avendolo rimandato a

Paolino per elTere ammeffo nella comunione della Chiefa con

una lettera fcritta allo ftelTo Paolino fu quello particolare , ne

avvenne, che S. Melezio, e quelli della iua comunione rima-

nelTero da eftrema confufione opprcfTì; quando all'oppofito quel-

li del contrario partito vedendofi autorizzati dai Velcovo della

prima Chiela del mondo grandemente ne triontavano (a).

Non permiie però Iddio, che Damalo, il quale non ave-

va fé non fé intenzioni fantiflime , fteife molto ad avvederfi

della forprefa fattagli, poiché di lì a non poco dubitandone, re-

fcrilfe a Paolino, e gli mandò una confezione di Fede Uefa in

un Concilio di Roma , acciocché la faceffe lottoicrivere da Vitale,

prima di riceverlo nella comunione della Chiefa; ma Vitale

ricusò di ciò fare, come può arguirli da quanto ne legni. Im-
perocché quello fraudolento Ipocrita fi tolfe la malchera, e

fece fcifma contra Paolino nel ccclxxvi. al più tardi. E noi

ne

( /i ) Vìe de S. Bafile l. 5. f. 7.
'



Libro L Capitolo XX. 75

ne vederemo la ina condannazione, e quella degli altri Apol-

linariili pronunziata dal Concilio di Roma .

Capitolo XX.

Kefcrttto ind'trl'^ato a Simplicio contro i Luciferiatii , Cdf2-

danna7:jtone di Fiorenzo di Po7iZJ;ioli* Dama/o afa

del fuo rigore contro i Scifmatici •

SIMPLICIO (/j), che era ftato Configliere , od AflefTore di

MaiTimino, del quale abbiamo parlato, e che dalla ftoria

CI vien deicritto per un uomo non men crudele di lui, fu fat-

to in quell'anno Vicario di Roma fecondo il Codice (b). Du-

rante il di lui governo fagli dall' Imperadore indirizzato un

editto , con cui gli ordinava , che cacciaife lontani da Roma
cento miglia tutti coloro, i quali teneifero afìfcmblee fcandalo-

fe in diiprezzo della Religione , come facevano i Luciferia-

ni, acciocché la loro oftinazione nuocere non potefTe, che a

loro ftefli ; e che coloro , i quali erano (lati condannati dal

giudizio (e) de' Vefcovi Cattolici, non poteiTero più ritornare

alle Chieìe da efli co' loro errori corrotte , vale a dire , che

fuflero tenuti fuora della loro Citta Epilcopale , e da tutta la

ellenfione del territorio a lei anneffo , e che ancora non fufle

lecito ad eflì il domandare all' Imperadore la revifione de' loro

proceflì

.

Può verifimilmente dedurfi dalla prima parte di queft' edit-

to, che da' Luciferiani fi fufle fufcitata qualche nuova turbo-

lenza in Roma. Ma però fembra , che Fiorenzo di Pozzuoli

deffe occafione all' ultima precauzione di quello refcritto {d)*

Imperocché effendo (lato depodo in Roma, ciò che può elTere

fucceduto in qued' anno, o nel precedente, ed effendo ricorfo

air

ia) Arnm. l. zS. 1 ( ^ ) -f^^'^- P- 92- 94-

( b ) Co.-/, TheocL 9, xxix. i. j^pp. {d) Ibid. p. 92.

Cod. Theed. /. 9 1

.

|
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ali' Imperadore per lottrarfi dal giudizio della Chiefa , interpo-

nendo la fovrana autorità di quello Principe, ei non ne ebbe da

lui altra rilpofta, fé non quella: efiere egli flato condannato in

Roma dal giudizio de' Vefcovi, e però non elfere a lui più lecito

il fare la ben minima iftanza per la fua giuftificazione a qual-

fi voglia altro Tribunale. Ma la più rigida difciplina Ecclefia-

ftica non è valevole a reprimere l'orgoglio de'fpiriti ambiziofi

,

e noi vedremo, che Fiorenzo durerà ancora per cinque, o fei

anni a far nuovi sforzi, e ad eccitare nuove turbolenze per

mantenerfi in poffefTo della fua primiera dignità.

Io non fo fé fi polTa qui addurre una nuova congettura

concernente al motivo della depofizione di Fiorenzo. I Preti

Marcellino, e Fauftino {a) parlano di un Fiorenzo della co-

munione di Damafo, il quale avendo faputo, che morto Macario

Prete Luciferiano sbandito ad iftanza di Damafo, era ftato porto in

un vecchio fepolcro, lo fece trafportare nella Bafilica di Da-
mafo, ed ivi lo fece fepellire con i Preti Cattolici per la fti-

ma, eh' egli aveva della fua virtù. K vero che quefti due Preti

fanno quefto Fiorenzo Vefcovo d'Oftia; ma potrebbero aver

prefo sbaglio nel luogo. E fé ciò fuffe feguito in Pozzuoli, e

non in Oftia (^), dir fi potrebbe, che un azione fomigliante

fulTe ftata la cagione della depofizione di quefto Vefcovo. Ma
quefto penfiero, che non è fé non una femplice congettura,

fi fottomette al giudizio del Pubblico.

Macario {e) viene rapprefentato da quefti due Preti per

un uomo di ftraordinaria virtù . Vera virtù però dar non fi

puote tra li Scifmatici. Dicono elfi , eh' ei viveva in una
maravigliofa aftinenza, che non guftava vino, ne mangiava
carne, che fcarfamente fi nodriva d'olio, e di cibi fecchi, ef-

fendo affai dedito al digiuno, ed alla orazione. E pretendo»

no ancora, eh' ei cacciaffe Demonj dagli Energumeni (^).
Addu-

ca) Libeli, precum Marceli, p. 6S.

( Z» ) E' vero , che ficcorae fi ha dai

Cod. Teodof. VI. IV. XXI. vien no-

tato in Ollia, e non in Pozzuoli , ef-

fervi un S. Afìerio Martire alli xxi.

d'Ottobre ; ma ciò non toglie , che ei

non avefle in Pozzuoli una Chiefa, che
portafle it fuo nome .

( f ) Libell. precum Marsell. p- 6^,

id) Uhi. p. 66.<&62>.
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Adducono poi per cagione della di lui morte, che quando

Damato perieguitava i Lucifcriani , né lor permetteva il radu-

narfi di giorno , Macario procurò ad eiTi una cala , entro la quale

poteflero di notte tenervi le loro alTemblee. La qual cola {a)

giunta alla notizia de' Cherici di Damalo, entrarono in efla con

de' l'arelliti, fcacciarono il Popolo, e prelero Macario, il quale

venendo piuttofto llralcinato, che condotto lopra certi rottami

di pietre, reftò gravemente ferito in una coicia
;
quindi cosi

malconcio elTendo iiato nel ieguente di condotto dinanzi al Giu-

dice, fu da elTo per ia orinazione, con cui ricufava la comu-

nione di Damalo , mandato in efilio, ove morì per la ricevuta

ferita. Si dice, che ciò feguì in OiHa; ma fecondo la noftra

congettura dovrebbe effere ciò fucceduto in Pozzuolo

.

Aggiungono coftoro (^), che Damalo, vedendofi autorizza-

to dall' Imperadore, fece da' Giudici sbandire molti altri Preti Cat-

tolici , ed ancora alcuni laici, e Taccuiano inoltre d'avere fatte at-

titare quelle caufe da Avvocati Pagani . Sembra ancora , che pre-

tendano, che neiTun editto vi fufìe dell' Imperadore, diretto a con-

dannare i Luciferiani , e che Damalo applicafse ad elfi le Leggi

fatte in generale contro gli Eretici. Ma le accufe date da coloro

alla condotta di quello Papa fono poco credute, e la loro telHmo-

nianza deve fempre reputarfi per alsai fofpetta, quando è fola.

Dalla fupplica data da coiloro veniamo fatti confapevoli,

che i Lucifcriani (e) avevano in Roma un Vefcovo nomato

Aurelio, il quale vi dimorò fino alla niorte, benché Damafo
Grandi, e frequenti sforzi facefse per ifcacciarnelo. A quefto

Aurelio danno elfi per fuccefsore Efefo, che fu, per quanto

elfi dicono, ordinato da Taorga, e fempre perleguitaro da Da-

mafo. Ma quella fuccelfione non è, che una continuazione

della loro ribellione , di cui ci occorrerà favellare più d'una vol-

ta . Ed efsendo che non fia poffibile lo fpecificare il tempo,

in cui fono feguite le cofe da noi fino a qui narrate , ci fiam

ve->

( /z ) Libell. prccura Marceli. p.óy.
|

( r ) Uid. ^.05.

(é) Ibid. p. 6().
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veduti coftretti a contentarci di raccogliere in quefto luogo

5

quanto è lucceduto in più anni.

Capitolo XXL

AjJ^aJJinamento dì Gah'tnìo , dal quale prendono i ^tadi
occajìone di devajìare l'Illtria .

LE uccifioni , e gli afsafTinamenti de' Re (Iranieri erano da

qualche tempo divenuti sì familiari a' Romani , che ebbe-

ro neifuna difficoltà di commetterne due atrociffimi in quelV an-

no cccLxxiv. (^). Para Re d'Armenia lenti gli effetti di que-

lla loro perfidia efsendo flato trucidato nel mezzo d'un convi-

to, al quale elfi l'avevano invitato; e mentre che difonorava-

no fé fteffi nell' Oriente con azioni sì vergognofe, eccovi in qual

maniera fi disfecero neli' Occidente di Gabinio Re de' Quadi.

Effendo che {b) Valentiniano fi prendelfe una cura affat-

to particolare di fortificare le frontiere, aveva comandato,
che fi fabbricaflero alcuni caftelli di la del Danubio . I Qtiadi,

a' quali apparteneva il paefe, effendolenc querelati, per l'obbli-

gazione , che ad effi correva di provedere alla loro ficurezza
,

ottennero da Equizio allora Generale delle truppe neli' Illiria,

che s'interrompcffe quefto lavoro fino a tanto, che ne giugnef-

fe la notizia a Valentmiaeo , e ne veniffe la di lui rilpofla .

Maffimino Prefetto allora del Pretorio delle Gallie attribuì que-

flo ritardamento alla oftinazione, ed alla mollezza d'Equizio ,

e s'obbligò a far terminare i ferri, purché fuo figliuolo Marcelli-

no fuife creato Duca di Valeria, che era una delle Provincie

dell' Illiria .

Marcellino vedendofi innalzato a quefla dignità fece di fubito

profeguire il lavoro di queile fortezze , ne fi prefe la cura di gua-

dagnarfi prima colla dolcezza l'animo de' Quadi . Gabinio nondi-

meno

{a) Amm. l. ja.
| {b) IdemLig.p.^oS. Zof.l./^.
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meno loro Re, effendo venuto a trovarlo, per trattare ami-

chevolmente quelt' affare, ed avendolo pregato colia più fom-

mefTa moderazione, a non innovare cola alcuna, ei lo ricevet-

te, moftrandogli rifpetto, e benevolenza, lo aflicurò eflerc ri-

foluto di concedergli quanto chiedeva , ed ancora lo tratten-

ne , acciocché con lui lì cibalTe. Ma il fermarvifi fu per quello

Principe alTai funeilo, imperocché, quando, niente diffidando,

llava per partirfene, fu da Marcellino alla flcilìi fua tavola fat-

to trucidare (a).

Un azione si nera, e s'i indegna dell' antica Romana vir-

tù gettò neir ultima difpcrazione i Quadi, ed i Popoli circon-

vicini, i quali per vendicarfi del ricevuto oltraggio prefero dì

fubito Tarmi
,
pafTarono il Danubio , e devallarono tutta la

campagna, in quel tempo appunto, che i contadini erano unica-

mente occupati nella mietitura, e che la Provincia trova va(i non
poco Iprovedutadi loldati, ftante che molti erano flati mandati

in Affrica col Conte Teodofìo. La perfona, che più d'ogn* altra

trovoffi elpolla a quefte incurfioni, fu la figliuola dell' Imperadore

Coftanzo, la quale pafTava allora per l'Illiria, andando ad ifpo-

farfi con l' Imperadore Graziano. Quella Principeffa, la quale

nacque dopo la morte di fuo padre, ed è nella medaglia chiama-

ta Flavia Maflìma Coftanza (^), corfe pericolo d'eflere arre-

data , ed ebbe appena tempo da potere falvarfi in Sirmio
,

luogo però non del tutto per Lei ficuro. Imperocché Probo

Prefetto dei Pretorio già flava per abbandonare quefta Piazza ,

e per fuggirfene. Ma fattofi animo fi pofe in iltato di difen-

derla in calo, che i Quadi tentalfero di attaccarla ; e quefto affedio

larcbbe forfè ftato da effi intraprefo, fé non aveffero giudicato più

vanraggiolo l'inieguire Equizio, di cui disfecero due Legioni, le

quali avrebbero potuto fare ad effi fronte
,
qualora fi fuffero

•unite . Cosi Iddio puniva le violenze di quello Conte d'Iili-

ria, elle da S. Girolamo (e) viene accufato di avere depreda-

le

(<t) Zofimo da il nome di Celeiìio

V q usciilo , che commi fé quello tn>di-

mento , ma ei poteva chiamai-fi Oeie--

ftio Marcelliano

.

( ó ) Frrief. not. in Marc, p.^oz.

ic) Hjimi.C-hronk. an. ccclxxt.



8o Vi T A D I S. Ambr OS I o

te con ingiude efazioni le Provincie da lui governate
j
prima

che veniflero laccheggiate da' Barbari ( a )

.

Sparlerò colloro si grande terrore per ogni parte con quella

SI impenlata irruzione, che la Pannonia tutta divenne loro pre-

da, e la maggiore refiftenza de' foldati Romani fi riduffe a guar-

dare le Citta, alle quali recarono altrettanti danni ,
quanti gliene

avrebbero apportati i nemici.

EfTendofi i Sarmati uniti a' Qiiadi, per vendicarfi dell' af-

faffinio del loro Re, ed avendo colie loro forze attaccata l'alta

Mifia, furono in cotal guila rifpinti dal valore del giovane Tco-

dofio, che comandava allora le truppe in qualità di Duca, e che

dipoi fu innalzato all' Imperio, che ridufle i nemici a doman-
dargli la pace, ed egli non ricusò d'accordargliela.

Le (Iragi (ù) fatte da colioro nella Pannonia cagionaro-

no un SI grande fcompiglio in tutto il Romano Imperio, che

non furono nominati i Conloli nel feguente anno, quale in fatti

viene ne' Farti contrafegnato con i Conloli del precedente.

Trovavafi (e) allora Valentiniano preflfo Bafilea, ove vo-

leva far innalzare un forte. Quivi furono a lui recate lettere

di Probo contenenti la notizia dell' invafionc de' Quadi, la qua-

le vennegli confermata lui finire dell' Autunno del ccclxxiv.

dalla relazione apporta fpeditagli da Paterniano. Il luo primo

penfiero fu di accorrere prontamente nell' Illiria per iorpren-

dere improviiamente i Barbari, e Ipaventarli col terrore, che

recare loro potevano le rinomate lue armi . Ma efl'endo di

già l'Autunno grandemente innoitrato, la rigidezza della rta-

gione glielo impedì , e gli fece differire querto luo viaggio alla

Primavera del feguente anno . E poiché ebbe rtabilita la pace

con Macriano prertb Magonza, portoflì a paffare llnverno in

Treveri.

E

(-t) Alcuni leggono in queflo luogo

il nome di Probo invece di quello d'E-

quicio, ed Ammiano 1. :5o.p. 424. .-k-

cula Probo d'avere grandemente veffa-

ta r Illiria . Mail titolo di Conte non

appartiene punto all' uffizio di Prefetto

del Pretorio

.

( Z» ) Hieron. Chron.

le) Pojì Confulatum Gratiani IH. &
Equitis .
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In qiiefta Citt^ appunto diede gli ordini per reiezione

di S. Ambrofio, di cui è ormai tempo, che ripii;lianio a ù-

vellare, ponendo fine al compendiolo racconto di tutti quelli

avvenimenti della Chiela, e deli' Imperio, che a noi lono parli

necellarj, per rapprelentare lo llato, in cui non meno Tuno ,

che l'altra fi trovavano, allorché Iddio, il quale voleva Sant'

Ambrolìo impiegato nell' amminiltrazione de' pih importanti

affari di ambedue quelli Stati, cambiò la di lui auiont'a le-

colare m una dignità ùcra del tutto e Unta.

Ttm^L DELI A
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D ELLA VI T

A

DI S. AMBROSIO
ARCIVESCOVO DI MILANO,

Dottore della Chiesa, ec.

L I B R O S E C O N D O, ^^

Che abbraccia le opere del Santo dal suo
Battesimo sino al Concilio

diAquilea.

Capitolo I.

Autorità delle Chiefe di Milano , e d'Aquilea . Morte di Aufe^T^jo,

il popolo Mtlanefe domanda S. Avohrojio per Vejcovo .

Uanto più eleYato era il pofto , che dalia Chie-

la di Milano fi teneva tra tutte l'altre d'Oc-

cidente, tanto più aveva ella ragione di do-

ierfi d'avere avuto per tanti anni un si Icel-

lerato Velcovo, qual' era Aulenzio, che ali'

erefia Arriana, di cui faceva profcffione, ag-

giugneva tanti altri delitti, da lui comrnelTi

in AlcfTandria con Gregorio ufurpatore della Sede di S. Atanafìo .

Da quefto fteffo Santo (/z) viene qualilìcata la Citta di

.
• : .Mi-

{a) Athan. adfolitar.p. 831.
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Milano per Metropoli dell'Italia, cioè del Vicariato dltali.i,

che comprendeva quanto da noi prelentemente appellafi Lom-
bardia, e qualche cola di più. Si pretende, eh' ella allora

fufle Metropoli non meno -dell' Ecclcfiaitico, che del civile fta-

to; avendo lerbato sì dilatata giurifdizione fino all'erezione della

Metropoli di Ravenna fotto Valentiniano III., e S. Leone; e che

ii Velcovo di Milano eiercitafie in ogni luogo di Tua vafta eftenfio-

ne i diritti di Metropolitano , e d'Elarca , o Patriarca . In fatti fi

fa, avere S. Ambrofio {n) ordinati de' Vefcovi in Pavia, Breicia,

Como , Bergomo Citta della Liguria; e la lettera da lui Icritta fo-

pra quefto foggetto alla Chiefa di Vercelli , è comporta con termi-

ni, che dimoiirano carattere d'autoritk. Ha egli efercitata la fua

giurifdizione iopra delle Citta appartenenti alf Emilia, ed alla

Marca Trivigiana; e fi crede, eh' ei ne denotafie la di lei efien-

fione , allorché difle , che nella Liguria, neli' Emilia, nella

antica Venezia, ed in altre Provincie vicine, e fituate neli' Ita-

lia, non v'era alcuna Chiefi lenza Velcovo, toltone quella di

Vercelli. Vogliono alcuni (^), che vi fi debba aggiugnere

Aqui-

(/z) Paulin. Vita Ambrof. Gaudent.

Traci. 16. Ambrof. Ep.6. Sur. iS.Jul.

(^) Quelli , che pretendono , che

Aquilea dipendcOe allora da Milano,
fondano principalmente quella loro opi-

nione fopra ciò, che nel cccxlvii. For-

tunaziano d'Aquilea fottofcrifle il Con-
cilio Sardicenfe, come Velcovo d'Italia

.

Nondimeno quefta prova non è baltan-

tementc forte, poiché un illeflo ripar-

timento poteva avere due Metropoli Ec-

clefiailiche. Quanto dice Biondello nel

fuo Primato alla p. 95. cioè non trovar

egli cofa alcuna , la qual provi , che la

JVletropoli d'Aquiler. fulfe più antica
,

né tampoco sì antica quanto quella di

Ravenna , difficihnente fi accorda con
ciò, ch'egli aveva detto delia fua gran-
dezza temporale , e poco prova

,
poiché

la Chiela non feguiva fempre alToluta-

mente T ordine civile. Nel Concilio

d'Arles però, che merita d'effere aliai

confiderato , Teodoro d' Aquilea vien

porto nella Provincia di Dalmazia , ed

Orofio di Milano in quella d' Italia ,.

Or fé la Dalmazia, e l'Italia erano due

Provincie feparate , ciafcheduna delle

quali avelfe la (iia Metropoli Ecclelìa-

iHca , difficilmente può dubitarfi che

Aquilea, venendo compreHi nella Dal-

mazia , non ne fufTe la Metropoli . Che
i fé Collantino ha di poi variato l'ordine,

j
ed ha meda Aquilea nella antica Ve-

j
nezia ( ov' ella non era al tempo di

i

Straòone ) fotto il Vicariato d'Italia
,

e la Dalmazia fotto quello dell' Illiria ,

la Chiefa non era tenuta a feguircque-

! ì\q variazioni , e quindi Aquilea po-

! teva edere rimaila capo , e Metropoli

,
Ecclefiaftica della Dalmazia.

Per

F II
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Aquilea, come dalla Chiefa di Milano dependente; ma la loro

opinione è mal fondata, ficcome nifluna fede fi merita quella

di coloro 5 i quali pretendono , che tutta l'IUiria occidentale

fuffe alla di lui giurifdizione foggetta

.

Di COSI vafta Metropoli n'era Aufenzio divenuto capo

per pura ufurpazione, e mediante il favore di Coftanzo, che

avendolo fatto venire di Cappadocia, avevalo colla violenza

intrufo nella Sede di S. Dionifio, da lui mandato in elllio. Ap-
pena coftui fi fu impofreffaro di quefla Chiefa, che tutta la

Iconvolie con difordini si abbominevoli , che S. Dionifio ftimò

meglio chiedere a Dio la grazia di morire nel fuo efilio , che

quella di ritornarfene a Milano.

Si credette, che le cofe mutar doveifero faccia, allorché

Va-

Per formare maggiore concetto fo-

pra la dignità della Chiefa di Aqui-

lea , bafta Toflervare , che nel Conci-

lio di Roma tenuto nel ccclxxii. Va-
leriane d'Aquilea è nominato imme-
diatamente dopo Papa Damafo. Nel
cccLXXxri. però dal Concilio di Co-
ftantinopoli vien melfo dopo Damafo,
S. Ambrofio , e Brettone di Treveri

,

e prima di S. Aftolo di Tcffalonica, e

Anemie di Sirmio^ ma in quello d'Aqui-

lea tenuto nel ccclxxxii., è fempre no-

minato prima di S. Ambrofio , e di Ane-
mio , come fi ha dall' Epiiiola XXIV. di

S. Ambrofio. Né può crederfi che il

rifpetto, che fi poteva avere per il fuo

merito , e la fua vecchiezza gli faccfle da-

re quefla preminenza . Eflendo certo che

non fi poteva preffiedere ad un Concilio

,

quantunque celebrato nella propriaChie-

fa, in pregiudizio del fuo Metropolitano,

e di un Metropolitano qual era S. Am-
brofio . Sembra quindi o che egli fuffe

Metropolitano d'una Provincia, o al-

manco , che mentre la fede di Milano

era occupata da Aufenzio Arriano,i Cat-

tolici d'Italia fuffcro ricorfi a Valeria-
]

no, e che quindi cfiTcndofi trovato al

poffeffo del diritto di Metropolitano
,

quando S. Ambrofio ne fu eletto, pro-

feguiffe a goderne per tutta la fua vita.

Ed efsendocchè S. Ambrofio non cre-

deffe di recare ben minimo pregiudizio

alla fua dignità con farne parte ad un
altro, per giufii motivi avrà potuto la-

fciare a lui una parte de' fuoi Suffra-

ganei , per comporre una nuova Me-
tropoli . Imperocché il pafll'o, nel qua-
le fembra annoverare l'antica Venezia
tra le Provincie a lui foggette , non
è troppo chiaro. E di più ne poteva

avere ritenuta una parte, come la Chie-
fa di Verona, di cui non puòdubitarfi ,

che fuiTe della fua giurifdizione, quan-
do ei fcriveva a Siagro.

Per i tempi fulfeguenti poi altre prò-;

ve non vi fono denotanti Aquilea Me-*
tropoli , fino alla Scifma de' 3. Capi-
toli , fé non che S. Leone fcrivendo a

Niceta d'Aquilea gli raccomanda di far

fapere quant' ei fcriveva a' fuoi Com-
provinciali ; il qual ufficio fembra effere

uno de' diritti de' Metropolitani

.
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Valentiniano Principe Cattolico fu innalzato ali' Imperio. Ma
Aulenzio, che accomodava la Religione, e la eoicienza alle

circoftanze de' tempi (/z), niente tralalciò per comparire Cat-

tolico al pari di quefto Principe , e leppe si ben ulare de' fuoi

artifizi 5 che S. Ilario , il quale fi era sforzato di difingannare flm-

peradore, ebbe ordine di ritirarfi da Milano, ed inutili altresì

onninamente riufcirono gli sforzi fatti contro d'Aufenzio da

S. Eufebio di Vercelli, da S. Filaftrio di Brefcia, e da Evagrio

d'Antiochia.

Damafo per fino non ebbe animo di operare contro di lui

nel Concilio di Roma; e fé dipoi lo fece, indottovi dalle pref-

fanti idanze di S. Atanafio; nondimeno nò la fuprema dignità

da lui occupata, ne i'autorith del Concilio di Parigi, di cui noi

abbiamo tuttavia la lettera (^), né quella degli altri Concilj

di Francia, Spagna, Pamfilia, Ifauria, e di moltifiime altre

Provincie, non meno d'Oriente, che d'Occidente, ebbero for-

ze ball:evoli per detronizzarlo dalla Sede Epifcopale di Milano.
Ma poiché ebbe Aufenzio opprefla la Fede Cattolica in Ita-

lia per anni venti , e governata la iua Diocefi da Tiranno anziché

da Vefcovo, toHegli Iddio la vita per collocare nella di lui

Sede S. Ambrofio (e), che doveva riparare le lue rovine, e

riftabilire in tutta l'Italia la vera Religione , corrottavi da

quefto Arriano.

Morto adunque Aufenzio, Valentiniano, dice Teodore-
to (^), fatti convocare i Vefcovi, acciocché gli nominaflero un
luccelfore, loro favellò in fomigliante guifa: „ Voi fapete , dils'

egh, come uomini verfati nelle Scritture fante, quali debbano
effere le qualità di un Prelato, a cui fi addoffi il governo della

Chiefa ; eifere egli tenuto a guidare le anime a fé commeffe , non
folo col lume della fcienza, ma ancora colla fantita della vita,

rapprefentan.do nelle fue operazioni un perfetto efemplare di tut-

te le virtù, ed inducendo colla fantita de' fuoi coftumi a con-

fef-

{a) Vie de S. Athanajt .
1 ( ^ ) Bieron. Cronic.

(^) Hilar.fragm. Atha?i.Ep.T.l.'^S2. (d) Theodoret.l. ^. e. 6.

Id. ad African. p.^^2. Theodoret. l.^.. c.5.
|

Tcm. I. Fili •

31
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26 Vita di S. Ambrosio
feflare per pura, ed incontraftablle la Tua dottrina. Innalzate

dunque di Tubito alla Sede Archiepiicopale di Milano un Uo-
mo, che poflegga tutte quelle perfezioni, acciocché efTendo noi

incaricati, come pur troppo lo fiamo, del governo dell' Impe-

rio, polTiamo con un umile fmcerita iottom-^ttere le noltre teile

alla di lui iacra autorità , e riceverne qual (aiutare medicina

le Tevere lue riprenfioni ; imperocché, eflendo uomini, come
in fatti lo fiamo

,
può darfi, che da noi fi. commettano molti

falli. Avendo [a) d'una maniera ìomigliante parlato l'Im-

peradore, fu dall' adunanza pregato, a voler egli ItelTo deftinar

quello Vefcovo, per la di cui elezione erano tutti periuafi andar

egli fornito di lufficiente pietà, e fcienza. Ma Valentiniano

ricusò collantemente di farla, ben conoicendo, edere quella un
imprela luperiore alle lue forze, e che una (omigliante elezione

ìion fi poteva degnamente fare, che da' Vefcovi
, per non man-

care loro quella grazia , che a tal uopo richiedefi ; eilervi efli per di-

vina vocazione chiamati, ed andareglino proveduti di quel cclelle

lume, che folo può conolcere lo fplendore di si eminente dignità

,

Qiiedo racconto di Teodoreto fuppone, che Valentiniano

fi trovalfe preiente a quanto facevafi in Milano per l'elezione

di un Arcivefcovo, né lalcia altresì di efprclTamente dirlo in

progreflb » Ma Paolino dilcepolo di S. Ambrofio, alTai meglio

informato di Teodoreto, attella, che Flmperadore ne era in

quel tempo affcnte; e quedo atteflato fembra tanto più incontra-

flabile, le credefi altresì ad Ammiano (/>), il quale feri ve, che Va-
lentiniano fi trattenne in Treveri durante l'Inverno, nel quale ciò

fuccedette. Per la qual cofa fé abbracciare fi vuole l'opinione di

Teodoreto, convien dire, che Valentiniano efponelTe per mez-
zo di lettere que' lentimenti, che quello Storico ^li fa dire col-

la viva voce. Ed in fatti ha non poco del probabile, che fu-

bito morto Aulenzio i Vefcovi del Vicariato d'Italia fcriveffero

a Valentiniano fopra l'elezione del di lui fucceffore

.

Ma

( /?) Thcocìorct. 1. 4. r. 7. I ( ^ ) jivnm, l. ^o.p. 418.
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Ma nel Popolo di Milano (/?), che doveva altresì aver

parte in queft' elezione y iniorfe adìii pericolola diviaone , la

quale era inevitabile, per elTere egli compollo di dae contrarj

impegnatiffimi partiti, uno degli Ortodoiìì, l'altro degli Arria-

ni. Ciaicheduno d'elTi voleva un Veicovo fegiiace , e difenditore

delle fue opinioni, e per ottenerlo, maffime dagli Arriani, fi

facevano terribili minacele a quelli, che fi opponevano a' loro

defiderj . Il demonio fimiimente non tralafciava di fare la fua

parte, e prevedendo la diftruzione del fuo Imperio, ifpirava

agli Arriani fuoi fautori quel più feroce ardire, di cui una ietta

eretica può efier capace .

Quello contralto già diveniva fedizlone totale, ed aperta,

quando S. Ambrofio, che ritrovavafi in Milano coi carattere

di Governadore della Provincia , videfi obbligato per mante-

nervi il buon ordine, e la pace a portarli alla Chiefa, ove giun-

to, favellando al Popolo dolcemente , rappreientogli tutte quel-

le confiderazioni , che poterono elTere a lui fuggerite dal faggio

fuo avvedimento, per indurlo a fare quell'eiezione fenza tu-

multo.

Ma parlando egli tuttavia. Iddio, che è il padrone de' cuo-

ri, e che a' luoi voleri fa onninamente loggetti, e pronti an-

che i fpiriti più ribelli, e contumaci, riunì talmente la diicor-

de aifemblea, che quanti in ella fi trovavano, ed* Arriani, e Cat-

tolici, concordemente, e nello fteflb tempo, ad alta voce gri-

dando, dimandarono Ambrofio per loro Veicovo, e proteda-

rono, che giam.mai riceverebbero ne uno (ìelTo Veicovo , ne una

fleiTa fede, qualora ad èifi non fi accordalfe Ambrofio per loro

guida

.

Si crede, che un fanciullo, avendo cominciato il primo

ài tutti a gridare: Ambrofto Vefcovo ^ fulfe immediatamente ie-

guito da tutta l'adunanza , avendo a lui Iddio iciolta la lin-

gua per farlo come primo elecutore de' decreti di lua eterna

Previdenza, ed organo innocente dello Spinto Santo, per dif-

pen-

(a) Paulin. VitaAmbrof. Ruffin. l. 2. e. 11.
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88 ViTADiS. Ambrosio
penfare un Miniftro della Corte, ed un femplice Catecumeno
dalle regole Tantamente prelcritte dalla Chieia nella Icielta de'

fuoi Minillri. Vedefi quindi, che la Divina Sapienza fi com-
piace di rendere eloquenti le lingue de' bambini, e che ella trae

dalla lor bocca la lua più perfetta lode; e che ficcome aveva

ella dato principio, con quello miracolo, alla vocazione diSant'

Ambrofio all' Épifcopato, cosi con un altro, cioè coli' unani-

me conienfo di tutto il Popolo, volle che queiì:a sì fovrumana

elezione fuffe ftabilita , e conclufa

.

Capitolo II.

S, Amhrojìo ufa sfor7:i Jìraordìnarj per rìcufare il Vefcovado y

ma la di lui ele7^o?ie viene autorÌ7:^ta da Valentiniano ,

E Difficile rimmaginarfi
,
qual fulTe lo flupore di S. Am-

brofio in vederfi chiamato all' Épifcopato da i voti di

tutto il Popolo. Non avendo egli differito il ricevere il Bat-

tefimo, fé non fé per l'alta idea da lui concepita della fubli-

mita di noftra Religione, era egli afilli lontano dal riconofcere

in fé lìeffo le qualità neceffariamente richiede in un fuccefibre

degli Apoftoli.* La fantita di quello flato lo riempiva di ter-

rore , e credendo di non effere ancora di fufficiente virtù for-

nito per venire nella Chiefa annoverato tra figliuoli di Dio ,

non lapeva perfuaderfi, che tanti fedeli {a) avellerò (celto lui

perchè fuffe lor padre, e condottiere nelle vie della lalute.

Ben a lui era noto, effere pericolofa cofa finfegnare agli

altri ciò, che non fi era per anche appreio, e l'educazione avu-

ta dalla di lui madre, e forella, che fi erano prefa particolare

cura d'iftillargli una vera pietà, e d'infinuargli maffime vera-

mente Criftiane, era quella, che temere gli faceva l'Epifcopa-

to , e r induceva a far cofe non mai udite per ottenere d'efferne

elentato. Ef-
^ —— -I i I. I.M . I

I I PW^^—^1 , ^——^i.»^i— I I I «W^l ^^^l^m- «^1,1. IMI - Mp . ! I , ..i ., I Il ^M



LiBRoII. CapitoloII. Sp

Eflcndo adunque ufcito dalla Chiefa dopo avere veduto

con ellremo fuo dolore tutto il Popolo concordenfiente deter-

minato di volerlo luo Velcovo (/?), il primo mezzo di cui fi

valle per indurre il Popolo a mutare opinione, fu di far al-

zare il fuo Tribunale , e di far mettere contro il fuo coftu-

me alla tortura alcuni delinquenti. Imperocché dovendo il

Vefcovo cfsere uomo compaffionevole, per non elTere creduto

tale, pensò di far forza a fé fteffo, e di nalcondere la natura-

le lua inchinazione alla dolcezza, con affettare d'avere uno Ipi-

rito crudele, per venir quindi giudicato indegno del Sacerdozio

da coloro, che (limavano la fua virtù più di quello, ch'egli avreb-

be defiderato. Ma per quanto lottile fulTe quelV artifizio, non

fu baftevole ad occultare il fuo difegno , ed una si ingegnola pre-

cauzione non impedì il Popolo dal gridare, ma in un ienfo affai

diverfo da quello de' Giudei : il peccato vojiro cada /opra di noi:

e dal promettergli con quefte parole il perdono di tutti i fuoi

peccati , eh' ei doveva ricevere per mezzo del Battefìmo.

Effendogli per tanto andata a vuoto quella lua prima indu-

rrla, pieno d'inquietudine fi ritirò in lua cafa, e rifolfe d'abr

bracciare di li innanzi la fìlofofia Criliiana , vale a dire , la vita

religiofa , e monaftica : di calpeftare le pompe del fecolo, e di

calcare l'orme impreffe da que' Santi Peicatori, che hanno ac-

quiflati tanti popoli a Gesù CrIsto, non già colf artificiolo, e

colto favellare, ma con parole femplici elprimenti la verità di

noflra incontraftabile Religione; e che effendo flati mandati ad

annunziare il Vangelo lenza bifaccia, e fenza baftone, hanno

convertiti eziandio i Filofofi.

Vedendofi però contraflata anche l'efecuzione di quello dife-

gno , il timore concepito per l'Epifcopato gliene Tuggerì un altro

alfai più del primo liravagante, e che fembrerebbe lcandololo,le

giudicare le ne voleffe giuda le regole ordinarie . Difpole per-

tanto di far entrare pubblicamente nel luo palazzo delle donne

'proftitute, acciocché, vedendo ciò i cittadini di Milano, defi-

llef-
•
^ ,_..__ ^ _ r r

- III ~

{a) Paiilin. Vita Ambrof,
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fleffero dalla prefa rifoluzione d'innalzarlo ad una dignità, che

richiede purità angelica. Ma il Popolo era troppo pieno di

ftima per la virtù d'Ambrofio, onde invece di Icandolizzarfenc,

profeguiva a gridare Tempre più ad alta voce : il 'vojìro peccatQ

cada fopra di ?Joi

,

Vedendo quindi, che ogni fuo artifìcio veniva fcoperto, e

che erangii riuiciti inutili tutti i mezzi da lui fin allora adope-

rati, credette, che runico partito, a cui era uopo appigliarfi

in quelle sì prefianti anguftie, con cui ftringevalo l'affannolo ti-

more dell' Epiicopato, fuflfe di lottrarlene colla fuga, e d'ab-

bandonare una greggia, della quale ei non fapeva rilolverfi ad

addoflarfene il reggimento.

Con quefto dilegno adunque fé ne ufci da Milano a mezza
notte per andarfene alla volta di Pavia. Ma dopo avere per lun-

ga pezza camminato j allorché lufingavafi di avere affai avanzato

nel fuo viaggio, fullo fpuntare del giorno s'accorfe, elfere im-

pofTibiie il refiftere al volere di Dio, ftantechè per un mifle^

riofo traviamento fi trovò tuttavia ad una delle porte di Mila-

no, che anche allora appeliavafi Porta Romana.
Quefto prodigio fece sì, ch'ei di bel nuovo cadeffe in pote-

re del Popolo, il quale per impedire che ei fuggiife, lo diede

di fubito in cuflodia a delle guardie, indi mandò (^) a Valen-

tiniano una relazione di quanto era feguito, accompagnata da

una umiliifima fupplica, con cui gli domandava Ambrofio per

fuo Vefcovo.

Né {b) minore autorità di quella dell' Imperadore cer-

tamente fi richiedeva per vincere la refiftenza d'Ambrofro ,

fenza fajuto della quale farebbe ftato affai più facile l'impa-

dronirlì del fuo corpo, che l'ottenere colla forza dal fuo fpirito

quel

( « ) Ruff. l.z.c.ii. Ambrof. Ep. 1 3

.

(b) Baronio dice , che cib proveni-

va, perchè le leggi proibivano di anno-
verare nel Clero quelli , che erano fog-

getti alle pubbliche funzioni . Ma pri-

mieramente quefte Leggi probabilmente

non riguardavano le perfone della quali-

tà di S. Ambrofia . E di più fi vede in

altre Leggi inferite nel Cod.Teodof. 12.

I. 48. che ciò era perineffo con patto y

che indennizzaffero le Comunità.



Libro II. Capitolo II. pi

quel confenfo, che neceflariamente richiedevafi per la fua Or-
dinazione.

Una lomigliante notizia colmò di gioja Valentiniano, il

quale provò inelplicabile conlolazione neli' intendere, che con

iìtanze le più premurole le gli richiedeva per Velcovo un uomo
da lui mandato per efTere Giudice. Riconobbe, che il dito di

Dio davafi vifibilmente a conolcere in tutta quella condotta, e

grazie gli refe, che comprovaiTe la da lui fatta fcelta, commet-
tendo la cura delle anime de'iuoi fudditi a quello itelfo,a cui egli

aveva dati in cullodia i loro corpi. Conoicendo (a) poi per una

parte, cheperione si debordanti nel dogma, e ne' diiegni, non

fi erano certamente unite in favore d'Ambrofio, che per una

fpeciale diipofizione di Dio ; e dalf altra ellendogli di già nota

la generola liberta di quello Santo nel riprendere i Pcrlonag-

gi eziandio più qualiHcati, non folo approvò la già fatta nomi-

na , ma ordinò di più che fulTe prontamente mandata ad ef-

fetto, incaricandone iefecuzione ad Italico Vicario d'Italia (A).

O fufle che S. Ambrofio aveffe fcritto all' Imperadore per

diftorlo dal cooperare alla di lui elezione, rapprelentandogli

,

eh' ei non poteva rilblverfi a prendere il reggimento di unaChie-

fa, come quella di Milano, di turbolenze ripiena a cagione dell'

E refia ; o fufie l'amor della pace, che inducefse l'Imperadore

a valerfi di queft' unione de' Popoli nella fcelta d'uno ftelso Vel-

covo , è certo, che Valentiniano promife ad Ambrofio , che le

accettava l'Epifcopato, ei gli renderebbe pacifica tutta la Chieia

di Milano ; e quello motivo ebbe tal forza fopra lo fpirito d'Am-

brofio, che lo indulse ad acconientire d'elsere Ordinato.

Probo Prefetto del Pretorio fi compiacque altresì grande-

mente , e più d'ogn' altro s'interefsò in quella elezione, da lui

in qualche maniera, e lenza penfarvi predetta, allorché con-

gedando quefto Santo per inviarlo a Milano gli dilse : che ope-

rafse non da Giudice, ma da Velcovo.
In-

( a ) Theodoret. l. /\.. c.6. ricevuta in Milano li ir. Febbraio di

(b) Qiiedo Vicario fi nomava Itali- queft' anno , che trovafi nel Cod. Teo-

co, fecondo una Legge data,o piuttofto
]
dof. 12. i. ic.
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Intanto però, che tutta la Citta di Milano flava afpet-

tando la rifporta dell' Imperadore , S. Ambrofio, che tuttavia

temeva un si formidabile impiego, fé ne fuggì di bel nuovo
,

e fi nafcofe vicino alla Citta nella cafa di un uomo di qualità

nomato Leonzio . Ma il Vicario d'Italia fu afsai puntuale in

mandare ad effetto gli ordini ricevuti dall' Imperadore, e pub-

blicando un editto contro coloro, che non palefaisero il luogo,

ove Ambrofio fi era ritirato , Leonzio lo dilcoprì con un inno-

cente tradimento . Perlochè quefto nuovo Giona avendo fatto

de' sforzi inutili per evitare gli ordini di Dio, fu prelo, e con-

dotto a Milano . ,

Giammai l'ambizione di coloro, che afpirano alla Prela-

tura, fu più chiaramente condannata, che da quella umiltà di

S. Ambrofio , il quale tutto impiegò il iuo fpirito per eientarlì

dall' Epifcopato; all' oppollo di quelli, che riputandola una di-

gnità affatto umana, e profana, ulano tutti li sforzi per uiurpar-

la, valendofi tal volta anche di mezzi non del tutto innocenti.

L'eiempio di S. Ambrofio da tutti gli Ecclefiaftici tenere do-

vrebbefi per una regola inviolabile; e quelli, che non fentonfi

alsaliti da un timore iomigliante al Iuo, hanno motivo di cre-

dere d'avere un cuore di ipaventofa inlenfibilita ripieno. Gli

Lnperadori medefimi ne hanno tratta occafione d'iftruirfi delle

qualità richiefte in quelli, i quali vengono desinati a riempire

Sedi sì augufte, e sì fante, e di deteftare la temerità di colo-

ro, che vi falgono per i foli gradini dell'ambizione. E quindi
forfè n'è avvenuto, che l'Imperadore Leone (^7) fiafi eftefo a
dire in una delle fue Leggi: dovere un Vefcovo efsere talmen-

te alieno da ogni forta d'ambizione, e di rigiro, che faccia d'uo-

po cercarlo per coftringerlo ad accettare quella dignità : dove-
re altresì ritirarfi quand'è pregato, e fuggirfene qualora fi veg-

ga vicino ad efsere violentato, e correre a lui folamente in lo-

miglianti occafioni l'obbligazione di ricufare l'offertagli dignità-

convenendo riconofcere come indegno di efsere Vefcovo quello,

il quale non venga ordinato contro fua voglia.

Ca-

( a ) CoJ. de Ep. & ClerJcIs .
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Capitolo III.

Batte/imo^ ed Ordinazione di S, Ambrofto^ il quale

difpenfa tutti i fuoi beni a Poveri .

QUANTO fi è fino a qui narrato di concernente alla elezione

di S. Ambrofio comprova ad evidenza, efsere flato quello
" Santo fino dall' eternità prelcelto da Dio per elsere in-

nalzato air Epilcopato. Della qual cofa ei pure finalmente

convinto, dopo tante refiftenze, confelsò efsere d'uopo lotto-

metterfi ajili ordini della Divina Providenza, e che il mantenerli

verlo di efla di vantaggio renitente , farebbe un dichiarariele ma-

nifeftamente ribelle. Imperocché a lui ben era noto, che ficcome

coloro, i quali da fé fteffi fi chiamano ad un si terribile minifterio,

fono ufurpatori della potenza di Gesù Cristo; cosi coloro, che

non afcoltano la di lui voce, quando ei li chiama, fi rendono col-

pevoli d'una troppo contumace diiubbidienza . Si fottomife

per tanto (/?), benché tremando, alla volontà del fuo fupre-

mo Signore, che occulta più efsere non gli poteva; e ficco-

me era neceflario l'incominciare dal Battefimo, ci non lo volle

ricevere, fé non fé da un Veicovo Cattolico, tutte ufando le

immaginabili cautele per non rimanere forprefo dalla perfidia

degli Arriani.

Vedendo quindi, che malgrado la fua refiftenza, indifpcn-

fabile era la fua Ordinazione, chiefe in grazia, che almeno ve-

nifse per un poco differita (^), acciocché fufsero in qualche ma-

niera olTervate le Leggi della Chiefa. Ma quante potè addur

ragioni, tutte furono affai deboli contro la violenza del Popolo

impaziente di vederlo collocato lui Trono Archiepiicopale di

Milano. Per la qual cofa, le in queft' occafione non fu te-

nuto l'ordine, che debbefi nelle Ordinazioni praticare, la col-

pa fu tutta della violenza iopra di lui cfercitata. Ed elfendo,

che

{(i) Paulin,V:taS.AmLr9f \ (ò) ,4mhi-of. Ep- 2^.
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che S. Paolo non vieti l'ordinare un Neofito, fé non per to-

gliere dal pericolo d'infuperbirfi quelli, i quali troppo predo

entrerebbero nel minifterio Epiicopale, ne addiviene, che fé

taluno è prò veduto di quella umiltà, che pel Sacerdozio richie-

defi , la tralgreffione di quefta Legge non debbafi a lui impu-

tare a delitto; quando però egli non cada nel difetto, che ha da-

to motivo allo Itabilimento di quefta Legge. Quello cafo fran-

camente fi avvera in S. Ambrofio, il quale era così lontano

dal gonfiarfi d'orgoglio per quella ftraordinaria ftima, che ave-

va indotti i Popoli a toglierlo dal Tribunal de' Proconfoli per

farlo falire fui Trono Archiepilcopale, che non parlava giammai
della fua elezione, fé non le moitrandone confusone, e dolo-

re ; né faceva di eflli menzione, che per magnificare la grazia,

e la milericordia di Gesù Cristo, e per darne a lui le dovute

Iodi (a). Poiché {b) adunque ebbe foddisfatto alle cerimo-

nie dalla Chiefa prefcritte nel Battefimo, fu finalmente, otto

giorni dopo ricevuto quefto Sacramento , ordinato Vefcovo

Qiiefta Ordinazione eifendo ftata fatta nel giorno vii. (c)

di Dicembre, nel quale, si da' Greci, che da' Latini fé ne fa

menzione, ella fu .affolutamente approvata da' Prelati d'Occi-

dente, e probabilmente fu ella ancora celebrata con l'approva-

zio-

( <7 ) Ambrof. 1.2. de poenit. e. 8

.

( ^ ) Paul. he. laud.

(e) La Cronaca mette quefta Ordi-

na7Ìone nel feguente anno , fecondo l'e-

dizione di Scaligero, la quale ferabra
,

che Ha diverfa da quella citata da Ba-

ronio all'anno ccclxxiv. La qual cofa

non è certamente pofTibile , efl'endo mor-
to nel dì X. Novembre del ccclxxv.
Valentinlano , fotto di cui ella fu ce-

lebrata ; la qual cofii dal P. Petavio non
fu forfè confiderata

,
qualora da lui fi

inette l'Ordinazione di S. Ambrolìo nei

CCCLXXV. E' vero, che la Cronaca di

S.Guolaino altresì la pone nel ccclxxv.
Ma ciò deriva dalla inavvertenza del

Copiria , dal quale troppo fu attacca-

ta la fuperlore riga con la feguente

,

che comuicia : queji' anno . Imperocché
quelF elezione forma il primo articolo

,

quando , effendo feguita nel mcfe di Di-
cembre , dovrebbe formare l'ultimo .

Biondello ha in ciò feguito Baronio,
fondato forfè full' efiere nel ccclxxiv.
caduto il dì VII. Dicembre in Domeni-
ca

;
giorno per verità affai proprio per

la confecrazione di un Vefcovo . Non
fi crede però, come polla egli aderire,

ciò dirfi da Paolino . Che fé non vi

è prova afloluta , la quale dimoftri ef-

fere rtato S. Ambrofio confccrato Vef-
covo nel ccclxxiv. piuttofto, che al-

cuni anni prima \ ciò nondimeno fem-
bra onninam.enre irrobabile.
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zione , ed intervento di tutti i Veicovi della fua Provincia , e

forfè ài tutto il Vicariato d'Italia . Eccovi quanto legni in

ima delle più celebri vocazioni, che fianfi giammai vedute nel-

la Cliieia dopo quella degli Apoftoli , la quale puote confide-

rarfi come una vittoria di tutta la Chiefa , ed un trionfo ri-

portato dalla grazia fui cuore di quello gran Santo, che dopo

s'i lunga refiilenza, finalmente fi fottopole al tanto temuto pelo

di una si formidabile carica.

Segui per verità a lui quanto fi vide effettuato nel gior-

•no della Pentecofte negli Apolioli, allorché fopra di effi dilce-

fe lo Spirito Santo, e quanto altresì fuccedette d'una maniera

affai maravigliofa nella periona di S. Paolo, con modo ftraori-

dinario fimilmente chiamato. Comparve egli pure rinovato per

ia doppia grazia, da cui ne fu riempita la lua anima per mez-

zo del Battefimo, e deU' Epifcopato ; e tutte quelle si eccellenti

qualità, di cui l'adornavano ed i fplendidi iuoi natali, ed i

maravigliofi progredì da lui fatti nelle umane fcienze, e l'i 11 u-

fire fama procacciatafi nel Foro, non meno colla affai coita

fua eloquenza, che con la rettiflìma amminillrazione delle ci-

vili cariche a lui addoflate, nuovo lovrumano iuftro acquifta-

rono dalla grazia del Tuo Battefimo, da lui non ricevuto, fc

non fé dopo d'elfervifi lungamente preparato con efercizj di peni-

tenza, e colla pratica di tutte le Cnttianc virtù. Per valer-

ci quindi delle efpreffioni di S. Bafilio (a): Qiiei Dio, che

in tutti i fecoli ha faputo fcegliere quelli, che a lui erano più

cari: Quel Dio, che dopo di avere ne' più lontani tempi tolto

Davide dalla cuftodia delle greggie per ioUevarlo al reggimento

del fuo Popolo, e di avere tramutato in un Profeta un abietto

pallore, qual era Amos, riempiendolo dei luo Ipirito : Qiie-

fto Dio trafcelfe dipoi un Cittadino della Citta regnante , ed

un Miniftro, a cui erafi addoflato il governo d'una intera Nazio-

ne. Perciò dopo avere permefso, ch'ei fi fufle reio illuitrc , e ri-

nomato nel mondo coli' ampiezza, e fublimitk del luo Ipiriro,

^ Pf

{a) Bafil.Ep. 55. . • .
' )
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per la chiarezza dc'fuoi natali, il candore della fua vita, la for-

za di fua facundia , la mirabile fiia deprezza nel maneggio de-

gli affari, lo coftrinfe ad incaricarfi della condotta delle lue pe-

corelle. E poiché ebbe rinunziato a tutte le terrene grandez-

ze , non le rimirando più , fé non fé come cole degne del più

alto difpregio, la cui perdita troppo vantaggiofa a lui fembra-

va
,
per far acquifto del fuo Divin Salvatore, nelle di lui mani

pofe l'ampia , e celebre nave della Chiefa , ed a lui ne affidò

il governo. D'onde chiaramente fcorgefi, con qual fapienza

Iddio diverfificare fappia le fae opere, e fantificare la nobiltà

de' Grandi del Mondo, e l'eloquenza degli Oratori, fimilmen-

te che innalzare a più fublimi impieghi eziandio coloro , che

negletti vivono, e confufi tra la più infima plebe.

Elfendo che (a) a, quelli, che fono chiamati all' Epifcopale

mìnillerio mai non manchino occafioni di fegnalare il loro co-

raggio , S. Ambrofio pochi giorni dopo la fua Ordinazione

ebbe a dolerfi con Valentiniano di alcuni difordini, che fi com-

mettevano da' Governadori. Quefto egli fece con una liberta,

la quale piacque tanto all' Imperadore, che non folamente glie-

ne dimoftrò gradimento , ma di più lo induffe a pregarlo , che fi

compiacele di curare le piaghe della fua anima
, giuda le re-

gole, che gliene prefcriveva la legge di Dio.

Uguale alla generofita era in quefto Santo il difintereffe

,

di cui lodevoli contrafegni ne diede dopo la fua Ordinazione,

diftribuendo od alla Chiefa, od a' poveri quanto aveva d'oro,

e d'argento, e dando altresì fin d'allora alla Chiefa tutte le fue

Terre, òqììq quali rifervonne fol tanto l'ulufrutto per la fua fo-

rella. Santa Marcellina . Suo unico difegno effendo di feguire

Gesù Cristo con quella maggiore facilita, e prontezza, che
ritrovato avrebbe nell' elfere perfettamente privo di ogni cofa, fi

ftudiò di nelTuna cofa poffedere, che a lui poteffc appartenere, e

fece fua ricchezza la povertà Evangelica. Né di ciò contento,

più oltre pafsò , e giunfe a fcaricarfi eziandio della temporale

am-

(tf) Tkeodortt.
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amminidrazione della fua cafa, e di ciò, che erafi rifervato

pel mantenimento della lua lorella, della quale, per quanto
lembra, tutta ne lafciò la cura a Satiro, fratello non men dell'

uno 5 che dell' altra , il quale aveva per avventura lafciata

Roma per Itabilirfi in Milano (/z), a fine di vivere in com-
pagnia d'Ambrofio. Ma Iddio ben predo lo privò di quella

confoiazione , facendo eh' egli flelTo divenilfe erede di Satiro,

che a lui laiciò tutte le fue foftanze, pregandolo di difpenfar-

le a que' poveri , eh' ei ne giudicaflTe più bifognofi . Per la

qual cola di lì innanzi confiderò Ambrofio le itcffo non come
padrone, e pofTeiTore ereditario, ma come femplice difpenfa-

tore di quello affai doviziofo patrimonio.

Con verità per tanto (/») proteftavafi nella fua perfecu-

zione, che quanto ei polfcdeva, tutto era de' poveri, e ben po-

teva francamente afferirlo dopo avere dato ad elfi ogni cofa,

ed eflerfi ridotto a non effere, fé non fé loro amminiftratore>

ed economo. Un uomo quindi d'un cosi perfetto difinterelfe

ben poteva, ficcome fece, fiffarne una regola a tutti gli Ec-
clefiailici, a' quali è vietato l'inipegnarfi nella condotta degli

affari del fecolo , dappoiché fi fono elfi arruolati alla milizia di

Cristo, E fembra in vero, che da quelli fentimenti veramente
ecciefiaftici ei fulfe penetrato, qualora diceva, che ficcome le

umane Leggi vietavano a tutti coloro, che erano all' efercizio

dell' Imperadore, l'intraprendere il padrocinio delle caufe, ed il

trattare gli affari del Foro, non meno, che l'applicarfi alla merca-

tura, ed al commercio; cosi cofa affai più doverofa fembrava, che

fuffe proibita ad ogni uomo, che profeffava d'effere foldato del-

la Fede (e), ogni forta di traffico, e che doveffe contentarfi

di quanto a lui produr potrebbe il fuo campo , e terra , fé ne

pOifedeva , o di ciò, che la Chiefa a lui fomminiftrarebbe pel

fuo foftentamento
,
qualora neffun fonder polfedeffe

.

Ca-

{b) Id. ibidem . 1

Tovi. I. G
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CapitoloIV.

De Jìudj 5 e dell' eloqueriT^ di S, Amhrojto .

FU SI regolata , e criftiana la vita da S. Ambrofio mena-

ta ,
prima d'eflere battezzato , che affai poco reliogli a

fare
,

per renderla degna deli' Epifcopato , a cui era (lato

promoflb. Benché egli fufTe pieno della icienza de' Santi, e

rilchiarata venilTe la di lui mente da quel celeile lume, che

da Dio come da unica forgente fi tramanda ; volle nondi-

meno ufare degli umani mezzi
,

per apprendere e la dot-

trina della Chiela , e le fante regole della di lei diiciplina
;

la qual notizia, e pratica è a Velcovi affolutamente necelfa-

ria per la condotta deli' anime.
Crede il Cardinal Baronio (/r), che da S. Damafo Papa

gli veniffe mandato da Roma a quell'effetto Simpliciano Pre-

te ; ed è SI perfuafo di quello fatto, che più d'una volta \o

ripete , come cofa incontraftabile . Ma qualunque fi fuffc

l'amifta d'Ambrofio contratta con quello perfetto Ecclefiaftico

,

che di poi a lui iuccedette nell' Epifcopato, non trovai autentica

prova alcuna , eh' ei fufle da Damafo mandato da Roma a

Milano, per illruirlo nella fcienza della Chiela. Quel iolo,

che l'antichità ha a noi tramandato di Simpliciano, fi è, eh' ei

dimorava in Roma fotto Collanzo , ove procurò la celebre

converfione di Vittorino : che fi ritrovava in Milano fotto

•Valentiniano IL nel ccclxxxii. , e che era padre fpirituale

d'Ambrofio {h)\ Dal che dedurre al più fé ne puote, o che
l'inilruiffe m Roma nella Fede Crilliana, o che elfendo Pre-

te di Milano lo cattechizzalfe, allorché convenne battezzarlo,

per ordinarlo Vefcovo . La maniera altresì tenuta da Sant'

Agollino nel favellare di ciò, fembra denotare foltanto, che

ei

00 Baron. art. CCCLXxv.& CCCLXXX v. (Z») Augujì. Ub. 8. Conf. aip. i. Pater in

Vita S. Ambrof. 13. accipicndn gratia tunc Epifcopi

.



LiBRoII. CapitoloIV. pp

ci fuffe padre fpirituale d'Ambrofio
,

prima del Tuo Epii-

copato

.

Uopo è quindi riftringerfi (a) a. dire, che S. Ambrofio
fpefle volte lo coniultava , non meno per la flima, che di lui

aveva', a cagione della profonda lua dottrina, quanto ancora

per la flrettiirima amicizia con lui da gran tempo contratta;

e che il rilpetto, che profeiTavagli , era si ofTequiofo, che lo

venerava come luo padre , chiamandolo il più delle volte con

quello nome. Venghiamo noi afTicurati da Gennadio (/>), che

Simpliciano era Prete prima che fulTe coniecrato Veicovo . Ed
è altresì qualificato per Monaco nel titolo di una lettera fcrit-

tagli da Sant' Ambrofio (e).

Eflendo che quello Santo fuffe perfuafiffmio, chelalcien-

za troppo è neceflaria a' Vefcovi, fortemente fi querelava, che

elfendo Rato fuori d'ogni elpettazione tolto da' Tribunali della

fecolare Magidrafura per innalzarlo all' Epiicopato, non avei-

fe avuto tempo d'effere diicepolo prima di divenire Maeftro, e

fufl'e coftretto ad inlegnare agli altri ciò, che non aveva infi-

no allora imparato. Ma vedendo, che il minirterio, che con-

tro fua voglia eragli flato addoffato, indiipenfabilmente l'obbliga-

va a far futiìzio di Dottore, domandò a Dio, non la gloria degli

Apolloli , non la grazia de' Profeti, non la virtù degli Evangelilti,

non la difcrezione de' Pallori; ma l'applicazione, e l'atliduo ftu-

dio , che neceffariamente richiedefi per l'intelligenza delle Divine

Scritture, acciocché affaticandofi nell' irruzione degli altri, ei

pure apprendeffe la venta nella icuola di Gesù Cristo.

ìL Iddio (^), che aveva efaudite le preghiere di Salomone,

perchè conformi al ùio biiogno, non negò ad Ambrofio la gra-

zia, che domandavagli per la condotta del fuo popolo; e fic-

come dal Tribunale de" Giudici della terra l'aveva fatto falire

alla dignità degli Apofloli ; voile altresì, che da lui, più che

dagli uomini, ricevefle l'intelligenza dell'Evangelio di Gesù
Cristo,

(a) jìmbrof. in Exod.Tom. i. p.t\'^6.i {e) AmbrOj. 27. hi' l. 1. O^uior.

458. in Pf. 104. cap. T.

i^b) Gennad. Catal. Script. 1 (^) Brifil. Ep. 55.

G II
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Cristo. Ogni pofTibile diligenza ufava {a) Ambrofio per

riempirfene in guifa , che faziare ne potefìTe gli altri; né può

baftanteiTicnte elprimerfi qual fuffe la gioja , ch'ei provava,

allorché il Tuo cuore fi nudriva del cotanto deliziofo pane del-

le Scritture, per giugnere all' intelligenza delle quali, all'ora-

zione aggiugneva lo ftudio , il quale quanto in lui fufie ed

affiduo, ed etatto, chiaramente ce lo dimoftrano le frequen-

ti citazioni, che ne' fuoi fcritti fi ritrovano de' diverfi Interpre-

ti della Scrittura

.

Mirabile cofa in vero ella è, che un Uomo continuamen-

te occupato in affari appartenenti od alla Chiefa, od all'Im-

perio, abbia potuto trovare tempo di leggere tanti autori Ec-

clefiaftici, e di trarre quanti acquiftò lumi, e cognizioni dalla

forgcnte della Tradizione. Chiara cofa ella è, avere egli fatto

un grande ftudio fopra Origene, aflicurandoci S.Girolamo (^),

cifere quafi tutti i fuoi libri pieni di penfieri di quello Inter-

prete.

Non poche volte però ha feguito altresì S. Ippolito (e) ,

e delle volte cita ancora Filone , e la di lui eftrema efattezza

non ha tralafciato di leggere eziandio le opere degli Eretici

,

citando egli in un luogo il 38. tomo d'Apelie , che fu difcepo-

lo di Marcione.

Ma quello , che al di fopra di ogn' altra cofa fembrar puote

ne' fuoi ftudj ftraordinario, é, che quantunque San Bafilio fia

viffuto al tempo del noftro Santo, ed il noftro Santo non ab-

bia fopra vifiuto a S. Bafilio più di xx. anni , ei nondimeno fiafì

valfo delle opere di quefto Santo, ugualmente che di quelle di

qualfivoglia antico autore, e ne abbia, ne' fuoi fcritti, feguiti

i di lui penfieri; ciò che non rende meno gloriofa l'umiltà ài

S. Ambrofio, che la fama di S. Bafilio.

S. Agoftino (^), che d'Ambrofio notava ogni benché me-
noma cofa, dice di lui, che quando leggeva , i fuoi occhi cor-

revano

( ^ ) Augujì. l. 6. Conf. f. 9.
j

( f ) Ambiof. de Paradif. r. 4. 5.

{b) Hieron. 1.

1

. in Ruff. Ep. ^5. J (d) Augujì. l. 6. Conf.. e.
f?.
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revano fopra le pagine del libro , ma che il fuo fpirito fi fer-

mava , a fine di penetrarne l'intelligenza , e la iua lingua, e

voce fi ripofavano ; ed aggiugne , che leggeva con voce del

tutto lommefla o per isfuggire, che da quelli , che nella di lui

Camera dimoravano , non gli venifTero propolte quiftioni fo-

pra di ciò, che leggeva, e l'impediflero cosi dal leggere quant'

egli avrebbe voluto, o pure per confervare la iua voce, che af-

fai facilmente diveniva rauca. Finalmente atteda S. Agoftino,

che qualunque fufle il motivo, chea iomigliante pratica lo in-

duceva, effere non poteva, fé non buono, cffendo che ei fufle

un uomo di fovrumana prudenza, e virtìi dotato.

Il frutto però delle fue vigilie, ftudj , ed orazioni veniva

ne* di feitivi raccolto dal Popolo Milanefe , mentre quello Santo

con la più limpida, ed infinuante chiarezza, fpiegandogli la pa-

rola della verità, lo andava formando in guiia, che nelle più

importanti occafioni dava a conoicere i grandi progrefli, che

aveva fatti nella pietà fotto la condotta di un si eccellente, ed

illuminato Maeftro.

Quindi è , che non fenza ragione i fuoi difcorfi acquifta-

rongli la fama d'uomo eloquentiflimo; e quantunque il prin-

cipale lor pregio confiliefle nell' efl^ere di loda dottrina pieni, e

riuiciflero perciò di una dettatura meno gradevole, e lufinghie-

ra di quella di altri Oratori , che proveduti fol tanto vanno
d'una facundia tutta fallo, e pompa; nondimeno erano di fuf-

ficiente foavita forniti
,

per eflere con piacere afcoltati da co-

loro , che non confiderano le fole parole. Praticava in fom-

ma ne' fuoi Ragionamenti, e ne' fuoi Trattati quanto infegna-

va (^), cioè, che il difcorfo d'un Ecclefiaflico deve eflere pu-

ro , lemplice, chiaro, netto
, pelato

,
grave , ed alieno da ogni

affettazione d'eleganza, ma non incoito però in guifa da dover
eflere deprezzato

.

^ L'efferfi però Iddio fervito dell' eloquenza di S. Ambrofio
per infenfibilmente tirare Agoitino alla cognizione della verità,

è più
—

. .

( a ) jimbrof. L i. Offic. e. 21.

Tom. I. G I I I
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e più che badante per farlo giudicare degno del rifpetto , e del-

la venerazione della Chiefa, la quale per quefto lolo acquiito

dovrebbe annoverarlo tra fuoi Dottori, quando non fé lo fuffe

meritato colla fecondità della fua dottrina , che anche oggidì fi

va diffondendo fopra tutta la congregazione de' Fedeli.

C A P I T O L O V.

Morte di Valcnttmano L , ed innal':?^me}ito air Imperio

del fuo Figliuolo^ che portava lo Jìsjfo nome,

UNo de' più fegnalati vantaggi tratti da S. Ambrofio dalla

lettura de' facri libri, fu di porre ogni fua fiducia fola-

mente m Dio, e di niente prometterfi dal favore de' Principi,

e de' Grandi della terra , la protezione de' quali il più delle

volte ci è tolta, o dalia lor morte , o dalla loro leggierezza
,

ed incoftanza

.

E ben ebbe bifogno d'effere di fomigliantc verità piena-

mente perfuafo, per ioffrire con una intrepidezza propria d'un

Vefcovo, la affai pronta, ed immatura morte di Valentiniano,

che eflendo finceramente difpofto a foffenerlo colla fovrana fua,

ed Imperiale autorità, gli fu tolto quafi nel tempo fteffb, eh'

ei cominciava a conofcerlo.

Quefto Principe (/z) da noi lafciato in Trevcri rifoluto

di prontamente paffare nell'Illiria, per impedire le fcorrerie

de' Sarmati, e de' Quadi , vi fi portò in fatti follecitamente

nella Primavera del ccclxxv. Ed avendo egli per iffrada in-

contrati i Deputati de' Sarmati, che gli dimandavano la pace,

rimife il dare loro rifpofta
,
giunto che fulfe al luogo , che (i

era prefiffb; ma meglio per lui farebbe ftato, le di lubito fuffe

venuto a trattato con effì : al che certamente non s'indufle ,

perchè non fapeva quanto era per accadergii.

Am-

(/j) Amm. /. 30.
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Ammiano lo biafima (a) dì non avere prefa cognizione

dell' afTaffinamento diGabinio Re de' Quadi, né della perfidia,

e della traicuratezza di coloro, che avevano sì malamente guar-

date le Frontiere; ed a lui altamente rimprovera d'avere fatti

provare gli efietti di fua collera (olamente a Probo Prefetto del

Pretorio, e verfo lui folo d'efferfi moftrato implacabile.

Dopo eflerfi fermato per tre mefi in Carnuto Citta dell'

Illiria, palsò il Danubio nelle vicinanze di un luogo detto al-

lora Acìncum ^ e prefentemente nomato Gran^ e portofìTi a de-

vaftare le terre de' Quadi. Ma eflendo di già l'Autunno affai

innoltrato andò a fvernare in Sarvar (^).
Qui fu ove i Deputati de' Qiìadi vennero a ritrovarlo per

fupplicarlo
,
prima a fcordarfi affatto delle pa0ate cofe, indi

per offerirgli de' foldati, ed altri a lui fare progetti affai van-

taggiofi per l'Imperio . Ma sì accefo era in lui lo fdegno , e

sì veemente il dcfiderio di vendicarfi di coftoro, che non fape-

va riiblvcrfi ad alcoltarli, né vi fi farebbe certamente indotto,

fé non vi fuffe flato coftretto dalla mancanza de' viveri, e dal-

la vicinanza dell' Inverno

.

Effendo quindi (lati introdotti da Equicio , dichiararono

con giuramento, che gli attentati, che venivano loro attribui-

ti, non erano Itati intraprefi da tutto il Corpo della loro Na-
zione, ma foltanto da alcuni ladroni, che abitavano fu' confini

delle loro terre, ed in vicinanza del Danubio, e che non ave-

vano potuto foffrire , fenza moltrarne riientimento, che ingiu-

ftamente, e fenza prevenzione alcuna fi fuffe coftruita una For-

tezza di la delle loro Frontiere. Valentiniano, che non ave-

va mai faputo reprimere la veemenza della fua collera , fenten-

dofi fui vivo colpito da un fomigliante favellare, lafcioffi traf-

portare ad una sì impetuofa impazienza, che dopo avere loro

rimproverata con la più pungente afprezza , e con indicibile

calore l'ingratitudine di tutta la loro Nazione, fu in un iftante.

affalito da fiera apoplefia, che tolfcgli di fubito il refpiro, e

l'ufo

G I

V
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l'ufo della favella, ed obbligò coloro, che l'afTilìevano, a por-

tarlo nel fuo gabinetto , ove in vano fi tentò d'aprirgli la ve-

na, ed ove dopo eflerlegli applicati molti rimedj, tini di vive-

re il di XVII. Novembre del ccclxxv. in età d'anni cinquanta-

cinque, dopo avere regnato undici anni, otto mefi, e venti

giorni.

Viene la di lui morte attribuita a diverfe cagioni: Vitto-

re (/?) la vuole effetto di uno ftraordinario mangiamento di car-

ne, e S. Girolamo lattnbuifce ad un vomito di fangue. Ma le

doglianze, che quello Santo Dottore vi aggiugne, eh' ei lalciaf-

fe impuniti coloro, che avevano devaitato lì luo paele, fem-

brano del tutto iniufìirtenti

.

Quefto Principe quindi , che per tutto il tempo della fua

vita era flato fchiavo delia fua collera , in effa trovò la propria

morte, per avere tralcurato di reprimere i di lei movimenti, e

d'impedire, che la fovranita di luo potere non lomminiflrafl'e

a lui di continuo occafioni di nodrire entro del fuo petto

quefla cotanto feroce beftia, che lo divorava.

Offerva Ammiano , che montando a cavallo nel giorno

fleffo , che mori , effendofi contro il coflumc il fuo cavallo

impennato, comandò fdegnato, che fi troncaffe la mano allo

Icudiere, che l'aveva ajutato a falire ; la qual crudele clecu-

zione non fu impedita da Cereale, le non fé a corto della fua

vita . Quefla violenta palTione era in lui un affai vergognofa

macchia ; non vi effendo cofa più indegna della generofita di

un Principe, che il comandare a tanti Popoli, e non potere

effere padrone di fé medefimo.

Fu il fuo corpo imbalfamato
, per efsere trasferito a Co-

flantinopoli , ed ivi fepolto con gli altri Principi Crifliani
;

ma (b) ivi longamente dimorò in depofito , né fu poflo

fotte terra, che li xxi. Febbrajo del ccclxxxi. fotto Tcodofio.

Lafciò Valentiniano due figliuoli, de' quali Graziano, eh'

era il maggiore per nafcita, non aveva più d'anni diecifette, e Va-

le n-

(/?) olirei. ViSier. Hierori. Ep. ^. \ (^) Idat-
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lentiniano, ch'era in età d'anni quattro (a). Morto quello

Imperadore , i Generali delle lue Armate allontanarono il Conte

SebalHano, che è quel celebre Manicheo, la di cui violenza

venne da S. Atanafio provata in Aleisandria , e fecero venire

Merobaudo. Indi avendo mandato a cercare il picciolo Valen-

tiniano, che dimorava con Giaftinà fua madre diflante quaran-

ta leghe , lo dichiararono Imperadore lei giorni dopo la mor-

te di iuo Padre, cioè li xxii. Novembre. Si diedero e ITi fomi-

gliante fretta , a fine di prevenire i follevamenti de' loldati

Galli, le quali truppe fi erano relè arbitre delle Corone, e degli

Imperj , ed il loro ardire non larebbefi potuto tenere a freno,

neppure dalla IHma, che avevano per Graziano, che ritrova-

vafi allora in Treveri. '

A quefto fine altresì avevano allontanato il Conte Seba-

ftiano, a cui era ignota la morte dell' Imperadore, non perchè

eglino dubitaisero della di lui fedeltà; ma perchè elfendo in gran-

dilTimo credito prefso i foldati, vi era di che temere in lomi-

glievole congiuntura.

Afsai temerario fu l'attentato de' Generali , nel fare di

loro propria autorità una sì importante azione, ed eglino ftelfi

credettero, che Graziano avuto avrebbe giufto motivo di rifen-

tirfene. Ma affidati nella di lui eltrema bontà {b) s'avanzarono

a tanto, né s'ingannarono; imperocché, quantunque ei di fu-

bito moltrafse d'elsere mal ioddisfatto della maniera tenuta in

quella elezione, ben prelto nondimeno tolfe loro ogni timore con

la cura , che prele, ed ebbe fempre del Iuo fratello, e con i chia-

ri contrafegni di fincera amicizia, da lui ad elfo continuamente

dati fino alla morte. Valente altresì moftrò da prima di rifen-

tirfene; ma diede in progrelfo a conofcere, eh' ei pure non tro-

vava altro da difapprovare in queiV elezione, fé non fé la ma-

niera ufata nel farla, ed in fatti la da lui tenuta condotta fu

una manifefta approvazione.
Sono

C«) j^mm. /. 30. i (^) Sccrat, l. 4. d 26.
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Sono i Storici divifi {a) nel ridirci gli autori dell'innal-

zamento del giovine Valentiniano all' Imperio. Alcuni Tattri-

buifcono ad Equicio, ed a Merobaudo, il fecondo de' quali , al

dir di Vittore, era fuo parente . Altri credono, che fulTe ope-

ra di Probo, o almeno eh' ei ne fufle ftato il fedele elecutore.

Fu l'Imperio nella feguente maniera divifo: Si diedero

al giovine Valentiniano l'Italia, l'Illiria, e l'Affrica; ed a Gra-

ziano le Gallie, la Spagna, e l'Inghilterra; ma finché ei vifle

governò tutto l'Occidente ; ed effendo che Valentiniano fufle

aflai giovine, non fi là, eh' ei facefle cofa alcuna di rimarco.

Valente (^), che invidiava a Graziano e le nobili qua-

lità, che lo adornavano , e le fortune, che lo felicitavano,

chiamoflì mal foddisfatto, che quella divifione fi fufle fatta fen-

za confultarlo, d'onde ne nacquero tra lui, ed i fuoi nipoti al-

cune gelofie, e male intelligenze. Ma Graziano non aveva

avuta parte alcuna in quella diftribuzione di Provincie , che i

Grandi della Corte avevano fatta a loro capriccio.

Capitolo VI.

Elogio di GraT^ano , il quale ricufa l'abito di Sommo
Sacerdote degf Idoli,

GRAZIANO era un Principe (e) leggiadramente formato,
non men nel volto , che in tutto il reltante del corpo

,

di un indole affatto bella
,
perfettamente iftrutto nelle amene

lettere, per le quali nodriva una forte inclinazione, niente de-

dito al fonno, al vino, ed onninamente alieno da ogni frego-

latezza, bellicofo, robufto , pronto, e vigilante nella guerra,

ed infieme pieno di bontà, di moderazione, e di dolcezza (d).
Giunto quindi ei farebbe ad uguagliare i più virtuofi Principi (e)

dell'

{a) jiurel. ViSler. Zof. l. 4. Ruffin,
l. 2. t. 12.

( ^ ) Eunap. legai.

(e) Amm. l. i-j. Aurei. Vitì$r.

(d) Amm.l.^i.p.^'^^. Ruff.l.z.p.i^.
(tf) Amm. l. 30. ^.434.
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dell' antichità, fé più lungamente avefTe vifTuto, e fé la noce-

vole condiicendenza di coloro , che d' intorno a lui (lavano

,

non avefle recato notabile pregiudizio alle eccellenti fuc doti

,

non per anche giunte a tutta la neceflaria maturità, e fermez-

za. Imperocché effendo egli da gagliarda inclinazione porta-

to a divertimenti, coftoro, che gli itavano dapprefib, nelTuna

cura prendendofi d'infmuargliene una difcreta alienazione, la-

fciavano anzi, che fempre più vi fi affezionalTe con accordar-

gli, che di, e notte fi occupafle nello a lui più geniale diver-

timento, qual' era quello di trattenerfi nell' uccidere entro un

Parco gli animali, e vi fi occupafife in guifa , che penfando

folo a foddisfare l'infaziabile voglia di qucfta paflione , neffuna

difficolta provalfe in trafcurare affatto gii affari dello Stato, in

un tempo, che richiedeva un Principe onninamente applicato,

laboriofo , e vigilante. Ed ecco d'onde Ammiano ha prefo

motivo di paragonarlo a Commodo, Ma cola non v'è più

oppofta alla crudeltà di quefto moftro, quanto la moderazione

di quefto giovine Principe.

Ruffino tra le lodi, che da a Graziano, confefTa, che la di lui

gioventù lo rendeva di foverchio gioviale, e qualifica per trop-

po fvantaggiofo al bene dello Stato l'ecceflivo fuo pudore.

Ma (a) quantunque i fuoi difetti venifsero ben prefto dall' età

corretti, nondimeno è certo, che i iuoi nemici fi sforzarono

di difonorare la fua memoria con inventate calunnie, e che

la loro malizia fu affai ingegnofa nel tefsere velenofe maldi-

cenze, per affatto ofcurare lo afsai terfo candore della pudicizia

di quefto Principe, che fu si cafto di cuore, e di corpo, che

mai conobbe altra donna, fuori che quella da fé fpolata.

Affai più perniciofa però (ù) al di fopra del notabile pregiu-

dizio da' fuoi Uftìziali recatogli , con permettergli , che abbando-

nandofi a' divertimenti, lalciaffe d'occuparfi negli affari importan-

ti, fu la di loro avarizia, per cui dall' autorità di effi cola al-

cuna non ottenevafi, fé non le col danaro; e quefto vizio apri

una profonda piaga nella Chieia nell' affare de' Prilcillianifti

.

Viene

( a ) j^nibrof. in P/.61. Id. de Dh. z. ] (ù) Snìp. Screr. l. 2 .
Hijìor.
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Viene egli altresì con ragione tacciato Graziano d'impru-

denza, per avere dilprezzata la Romana loldatefca, ed elserfi

totalmente affidato alla cuftodia degli Alani, che teneva al Tuo

loldo ; e da quefta parzialità ne Icatori ben tofto l'avverfionc

de' foldati, indi la fua rovina.

Ha egli nondimeno meritato d'eisere da tutta la pofteri-

ÙL lodato, per la (celta da fé fatta di un Collega di un meri-

to eccello, per dividere con lui il governo di quella parte d'Im-

perio, che gli era toccata nella divifione prima fatta con ino

padre ; e quefta si giudiziofa fcelta fark un perpetuo monu-
mento della fua moderazione , e del fuo difcernimento.

La di lui pietà però, e religione furono due doti, che al

fommo fpiccarono in quello Principe, e fecero si, che ei fuperaf-

fe quafi tutti li altri iuoi predecelsori. Ebbe (a) egli il vantag-

gio, non avuto da Coftantino , d'efservi fino dalla fua infan-

zia allevato, e la felicita di non laiciarfi lorprendere, come
quello primo Imperadore Crifliano , dagli artificj di Eufebio

,

e degli altri Vefcovi Arriani; ma d'incontrarfi in Ambrofio,
che era allora uno de' piìi rari ornamenti , e de' più celebri

oracoli del Criftianefimo , e di ricorrere a lui, per efsere piìi

particolarmente iftrutto nelle materie della Fede . Dal che ne

nacque in Graziano un accefiffimo defiderio di (lare continua-

mente in compagnia d'Ambrofio, ficchè quando non gli veni-^

va permeiso d'elservi col corpo, procurava di ritrovarvifi con

lo ipirito , sforzandofi di tenerlo fempre prelente nella fua

memoria.
Scriffe a lui una lettera piena di fentimenti di pietà , ed

umiltà, alla quale rilpondendo quello Santo Veicovo
,
gli da il

titolo di Criltianiflimo. Niente però Ambrofio tralafciava per
corrilpondere all' amore da quello Imperadore portatogli ; e
noi leggiamo ne' Iuoi fcritti , che cola non v'era, che più Io

conlolafle
,
quanto la fede , l'onore , e la gloria di quello Prin-

cipe .

Si

(,a) j4mòrof. de Fide.
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Si è egli relo celebre per le molte Leggi da lui ftabilite

in favore della Religione Cattolica. E Zofimo (a)^ che ne

era nemico, fa in Tuo favore un gloriolo atteftato, quando di-

ce, che tutti gì' Imperadori Criitiani, e Valentiniano ftefib,

non avendo avuta difficolta alcuna di ricevere l'abito di Som-

mo Pontefice del Paganefimo, Graziano lo ricusò, allorché fu-

gli da Pontefici recato, perchè lo prendefTe ; e diffe loro, che

non era lecito ad un Criftiano il velHrfi di queft' abito.

Si pretende a cagione di alcuni marmi, ne' quali fta fcol-

pito il titolo di Gran Pontefice dato a Coftantino, a Valente,

ed a Graziano ancora (^), che quelli Imperadori non l'abbia-

no prefo , fé non a riguardo dell' ampia autorità,, ch'era annel-

fa à quella Dignità, e che non ne abbiano ufJto, che per ra-

gioni di Stato, fenza mai fottometterfi a riceverne la confe-

crazione nella maniera defcritta da Prudenzio . Ma eflendo

che quella autorità fuiriileffe foltanto durante la Repubblica, e

che quella degl' Imperadori fufle di gran lunga maggiore, non

vedefi , eh' eglino avellerò alcun bifogno di quello profano Sa-

cerdozio per lo flabilimento della loro fovranita. Può quindi,

per quanto fpetta a' fuccennati marmi, ragionevolmente de-

durfene, che Graziano non prendendo da le medefimo quello

titolo, non impediva allbhuamente , che -gli altri non glielo

deffero

.

Zofimo, che fempre avampa di zelo perle fupcrllizioni

dei Paganelìmo, aggiugne, che l'abito di Gran Pontefice eflen-

do flato reflituito a Pontefici, che l'avevano portato a Grazia-

no, il primo di loro difle di fubito^ che fé quello Principe ri-

cufava il nome di Pontefice , MafTuno farebbe ben preflo Pon-

tefice, predicendo con quelle parole l'Imperio a colui , che ne

fu dipoi l'ufurpatore. Ma fé a coflui non era per lo. meno già

nota la ribellione di Malfimo, ed ei non fi dichiarava aperta-

inente per lui 5 come non lembra verifimile ; comprendere

{a) Zof. /. 4, l {^) Baron. ann. CCCXII.
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non fi può, qual fenfo ei potefTe dare a quefle parole ambigue.

Forza è quindi credere, che fimigliante nfìeffione non fi facef-

fe , fé non fé dopo la morte di Graziano
,
quando affai facile

era il predire le cofe paflate.

CapitoloVII.

Valente Vefcovo inprufo di Peta'v'io , ed Vrfino fi sfoYT^no

dì turbare la Chiefa di Milano,

GLi Arriani, che si lungamente avevano tiranneggiata la

Chieia di'Milano , non tralafciarono di porre in opera

tutti i loro sforzi per attraverfare il minifterio di S. Ambrofio,

che ebbe bifogno di tutta l'autorità di Graziano, per difenderfi

dalla cofpirazione di quelli Eretici, e mantenere la fua Dio-

cefi in quella pace, che a coftoro riufciva inloffribile . Quin-

di è (^), che neir elogio, da lui fatto a quefto Imperadore

alcuni anni dopo, lo ringrazia d'avere reflituita la pace alla

fua Chiefa , e d'avere chiufa non meno la bocca , che il cuore

de' perfidi , per quanto ei poteva; ed attribuifce tutto ciò non

meno alla iua fede,- che alla fua poffanza Imperiale. vr

Che gli Arriani fuflero gente inquieta, e tumultuofa, re-

car non ci deve maraviglia, ma molta bensì rifvegiiare in noi

ne debbe, che Urfìno giugnefie al vergognofiflimo ecceffb di

cofpirare con elfi a fufcitare turbolenze nella "Chiefa. Impe-

rocché {b,) noi leggiamo in una lettera del Concilio d'Aqui-

lea, che quello Antipapa erafi con eili unito nel tempo, che

coftoro,* per mezzo d'una deteftabile colpirazione , sforzavanfi

di turbare la quiete della Milaneie. Chieia; eh' ei fegrctamen-

te convocava delle adunanze con efli, taf ora dinanzi le porte

della Sinagoga, altre volte nelle cafe ftefle degli Arriani, che non

ofando comparire palelamente nelle loro pubbliche aflemblee
,

vi

{a) Ambrof. de Fide tom. I v. />. 1 1 2 . 1 (è) Id. Et'. 4.
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vi mandava i fuoi partigiani, per fuggerire loro i mezzi da ie

conoiciuti come più conducenti al turbamento della pace della

Chiela; e che avendo fin allora lulFillito col ioccorio di que-

fh Eretici, rendeva loro quelli buoni uffizj, per meritarfi fem-

pre più la loro afliilenza, e protezione.

Un altra edizione (a) della lopraccennata lettera aggiu-

gne, che Urfino conveniva con Valente, non già il Velcovo di

Murfia grandemente confiderato dagli Arriani , ma con un al-

tro afTai polleriore, cioè con quello, che eflendo fiato eietto

Vefcovo di Petavio in luogo di Marco Prelato d'iliuftre fama ,

e ianta vita , fu dal Popolo vergognoiamente cacciato dalla

Citta, di cui voleva ufurpare lo Ipirituale governo.

Codui era ftato probabilmente creato Vefcovo dagli Ar-

riani , mentre tuttavia viveva Marco , ftantechè il Concilio

d'Aqailea parla di lui, come d'un intrufo (/>), che aveva pre-

fo il luogo da un altro occupato, e che per anche non aveva

cominciato ad effere Vefcovo . Più non potendo coftui dimo-

rare in Petavio, rifuggiolTi in Italia, non ad altro fine, che per

ifcon volgere le principali Citta di effa', sforzandofi di fpargervi

la fua empietà con illecite ordinazioni, e con raccogliere una

truppa di gente a fé fomigliante. Milano ebbe la difgrazia

d'eiTere nel novero di queite Citta; imperocché ritrovandofi

in cifa non pochi feguaci della di lui fetta
,

potè facilmente

mantenervi una sì ftretta corriipondenza , che giunfe a dimo-

rarvi nafcoilo fino all' Anno ccclxxxi.

Quello Vefcovo non folamente feguiva l'empietà de' Goti

con profeifare l'Arrianifmo; ma, ficcome iembra probabile, traen-

do da elfi l'origine, talmente affettava di conformarfi ad elfi

in tutte le cole, che giugneva eziandio a darne elleriori , e

fenfibili contraiegni . Imperocché noi abbiamo dal Concilio

d'Aquilea, inferito nelle Òpere di S. Ambrofio, che ebbe co-

ftui la sfacciataggine di comparire dinanti la Romana Armata
ve-

{a) j4ppend, Cod. Theod.p. 69. jim- {ù) Superpofitus ,

òro/. Ep. i. p.ió-j.
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veftito alla Gotica, con una collana, e due braccialetti; la qua-

le comparfa non iolo era lacrilega per un Velcovo, ma ezian-

dio affatto indegna di un Criftiano, e d'un Romano, che avefle

avuta la menoma premura pel decoro di lua nazione.

Quefte cofe, le quali probabilmente non luccedettero, che

fui finire del ccclxxviii. dopo la morte divalente , non impedif-

cono, che l'Antipapa di Roma, ed il fallo Velcovo di Petavio

non tribolaiTcro la Chiefa di Milano fino dal principio deli'

anno ccclxxvi., ficcome più chiaramente ci farà fatto palefe

daii' andare de' tempi , che ci farà altresì vedere , che Urfi-

no, per quanto fembra, era relegato in Colonia lui finire del

CCCLXXVIII.

Dalle fopraccennate cagioni venne probabilmente Grazia-

no indotto {a) 3. promulgare una Legge contro le afTemblee

degli Eretici nel ccclxxvi. come manifeftamente appari-

fce per un altra Legge diretta (b) Sià Elperio Prefetto del

Pretorio , con la quale ei gli ordina , che tutti i luoghi , ne'

quali gli Eretici terranno le loro adunanze, fieno confilcati, e

con cui condanna a morte coloro , che contraverranno a queflo

comando , o per dilfimulazione de' Giudici , o per la propria

malizia; Imperciocché Efperio, al quale fu quella Legge in-

dirizzata , elTendo folamente Proconfole d'Affrica nel ccclxxvi.,

ne effendo ftato fatto Prefetto del Pretorio , che nel ccclxxviii.

è uopo, che la Legge anteriore a quefta, di cui l'Imperadore fa

menzione , fia ììslisl ftabilita due anni prima , ed in quel tem-

po, in cui la Chiefa di Milano era inquietata dalle turbolen-

ze fufcitate da Urfino, e da Valente di Petavio, fui comincia-

re cioè dell' Epifcopato di S. Ambrofio.

Ma per quanto polTente fuffe l'autorità di Graziano per

fofle-

( a ) Cod. Theod. lib. 6. tit. v. /. 4.

Vedi Gofredo tom. 6. p.ii'y.

Ma ella è di Graziano fuo collega nell'

Imperio \ né recare ci deve maraviglia

(/^) Quantunque quefta Legge venga il vederla attribuita a Valente j flante

attribuita a Valente y ella nondimeno che l'ufo del fecolo portava l'intitolare

non può elFere fua
;
poiché efl'endo flato

Tempre protettore degli Eretici , non ne

ha mai promulgata alcuna contro di efli.

col nome de'regnanti Imperadori le Leg-
gi fatte da alcuno di efli in qualfivoglia

luogo del fuo Liiperio

.
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ioftenere il noftro Santo, con la (uà Imperiale protezione, ed

impedire la divifione delia Chiela, la calma, in cui ei la pole

fu di nuovo onninamente fconvolta, mentre ei tuttavia vive-

va ; e noi vedremo il noftro Santo biiognoib ancora del foc-

corfo delle Leggi, e della pietà di quefto Principe, tutto im-

pegnato per Àmbrofio nel confervargli la pace , e la civile

unione del Popol luo.

Capitolo Vili,

Unione di S. Ambrofto con S, Baftlio, Molti Grandi

deir hnpeno jojio condannati a morte .

ESSENDO ftato S. Ambrofio innalzato alla Epifcopale Sede

di Milano, nella maniera aifatto ftraordinaria da noi già

delcritta, ardere doveva d'uno zelo, a cui troppo angulb lem-

brar dovefse non meno l'ampia eilenfione di lua Provincia,

che la più vafta di tutto l'Occidente , ficchè cercar dovefse

d'oltrepafsarne i loro limiti. In fatti iapendo egli, elsere a lui

commefsa la di féfa della Fede, ugualmente che a tutti i Ve-
fcovi della Chiela, fcriise , per quanto fembra , a più rag-

guardevoli Prelati, come altresì dediir fi puote dalla riipofta di

S. Bafilio (/?), che da lodi a Dio, e lo ringrazia di una ele-

zione SI vantaggiofa alla iua Chiefa , riguardandola come un

effetto particolare di lua bontà, e mifericordia; ed annovera

tra le maggiori grazie l'unione da fé contratta con queito San-

to Arcivelcovo di Milano, per mezzo di quefta fraterna lette-

ra , dalie elpreflioni della quale , ulcite dalla pienezza del cuore di

Sant' Ambrofio, riconolce l'interiore bontà della fua anima, di

cui quanto fin d'allora ne giudicaise accertatamente, chiaro lo

•fece l'evento verificatofi con non poca gloria del noftro Santo.

Riipofe per tanto S. Bafilio con una lettera piena di n-

ino-

( a ) BaJÌL Ep, 84.

Ter». T. H
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moftranze di gioja , e di ftima per la di lui pcrfona , e pel

di lui merito , elortandolo , lui finire di elsa , a combattere

valoroiamente ,
per ultimare la rovina dell'Arrianilmo, ed a com-

piere nelle loro anime con la continuazione di quefto ecclefia-

llico, ed Epiicopale commercio l' edilìzio della divina carità,

di cui ei già ne aveva gettate le fondamenta con una lettera

sì obbligante

.

Viene aflerito {a) ^ e noi l'abbiamo altrove riferito, che

S. Bafilio per contrarre più ftretta corrifpondenza con S. Am-
brofio , accompagnaffe quefta rilpofta con un affai ricco , e pre-

ziofo dono, cioè col Corpo di S. Dionifio Confeflbre, predeceffo-

re d'Ambrofio nell'Arci vefcovato di Milano, il quale aveva com-
pinti i tuoi giorni nella Capadocia, ove era (lato relegato fot-

to Coflanzo per avere difefa la Fede. Ha non poco del verifi-

mile, che a Preti Doroteo , e Feliciflimo fulfe confegnata la

lettera di S. Bafilio, eflendo flati mandati in queft' anno dagli

Orientali per dimandare a' Velcovi d'Occidente la condanna-

zione d'Eultachio di Sebafte, e dell' Erefiarca Apollinare.

Si è da noi altrove narrato il generale, e particolare tur-

bamento, in cui trovavanfi allora le Chiefe d'Oriente;. e qual-

mente le conteflazioni di S. Meiezio, e di Paolino, ciafchedu-

no de' quali pretendeva alla Sede d'Antiochia, dividevano i fpi-

riti de' lor Confratelli. Sembra, che quelli due Velcovi fcri-

velfero (^), quafi in quefto fteffo tempo, agli altri Vefcovi

i motivi della loro controverfia; ed i Prelati del Concilio d'A-

quilea aflicurano , ch'eglino erano difpofti a mandare alcuni

di elfi (cioè alcuni Vefcovi ) acciocché fi sforzaffero di por fine alle

divifioni degli Ortodolfi, la cui unione era troppo viiìbilmente

neceffaria alla confervazione della Fede. Ma i Barbari impe-
dirono l'effetto ài quefta mediazione col devaftamento, che co-

minciarono a fare nelf Imperio effendo entrato l'anno feguente.

La ftima , che gli Orientali avevano per S. Ambrofio
,
gran-

demente contribuì a far che elfi prendelfero iomigliante rilolu-

zio-

{a) Vie de S. Bafile l.j.c.ió. | {b) jippend. CW. Thtod.p.yó-,
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zione. Erano eflì immobilmente perfuafi del Ilio eflremo de-

iìderio della pace di tutta la Chiela, e della particolare unio-

ne di frelco contratta con S. Bafiiio, che fin allora aveva tem-

pre inutilmente ioUecitata quefta deputazione. Difficilmente

almeno può crederfi, che Roma punto contribuiffe a quefta ri-

foluzione, ftante la ftraordinaria prevenzione, eh' ella aveva

contro S. Melezio (^v), della quale Doroteo deputato degli

Orientali ne era allora allora ftato teftimonio . Imperocché

da una conferenza da lui tenuta con Papa Damalo, e con Pietro

d'AlelTandria, altro non ne aveva riportato, che di vedere por-

re nel riprovato novero degli Arriani i Santi Melezio, ed Eu-

febio Samofateno, Prelati i più illuftri dell' Oriente, ed i più

univerlalmente amati da tutti coloro, che ipalTionatamente ne

giudicavano.

Fu quefto ftefso anno {h) afilli funefto a molti perfonag-

gi di qualità, de' quali uno fu il Conte Teodofio , a cui fu data

morte in Cartagine, dopo i luoi trionfi. La morte però di

quefto Conte, ed illuftre Generale farà tempre una troppo ver-

gognola macchia , che non poco oicurera lo iplendore dell' Im-

perio di Graziano. Succedette alla di lui morte la difgrazia

del fuo figliuolo, il quale , benché per i fuoi meriti fufie dipoi

innalzato all' Imperio, fi vide nondimeno allora si fattamente

oppreflb dalla calunnia, che per falvarfi credette neceiTario il

ritirarfi in Spagna. A lui non meno però, che a fuo Padre,

non è dalla ftoria imputato alcun mancamento; onde convien

credere, che il folo fplendore della loro virtù diveniffe per elfi

un delitto, e che le gloriole loro imprefe U rendefl'ero beria-

glio <\'ì quella invidia, che niente tralalcia per poter giugncro

ad intieramente compiacerfi dell' altrui abbafiamento , e rovi-

na . Si faprebbero da noi le più minute particolarità di mol-

te efecuzioni a quefta fomiglievoli , fé quella parte di ftoria,

in cui Ammiano (e) ce le prometteva, non fi fufle colf an-

dare

{a) Bafil. Ep. ^z\.
[

(e) Aw7n.I.zS.p.266,

( i ) Hieron. Chron. I

H II
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dare de' tempi perduta. Imperocché dopo d'effcrfi egli impe-

gnato in un luogo della fua ftoria di defcriverci la morte di Mal-
fimino, e di alcuni altri, ei più non ne parla, ficcome ancora

cofa alcuna non ci dice di quanto fecefi neii' Imperio d'Occi-

dente, dopo fucceduta la morte dell' Imperadore Valentiniano

I., fino al cominciare dell' anno ccclxxviii.

Abbiamo noi più fopra fatto un ritratto di Maffìmino,

che di Vicario di Roma era ftato fatto Prefetto del Pretorio

delle Gallie . L'orgoglio di. cofìui (a) divenendo fempre più

infoffribile, dopo la morte di Valentiniano, che era flato l'au-

tore del fuo innalzamento, coftrinle Graziano a condannarlo a

morte in quefto medefimo anno.

Il mentovato Imperadore (^) indirizzò fìmilmente al Se-

nato una Legge, con cui gli dava facoltà di prefcrivere la ma-
niera, con cui i Senatori dovevano elTere di li innanzi giudi-

cati. Quefta Legge fu in queft' anno nel Senato regiftrata,

ftantechè molto a lui favorevole.

La Divina Giuilizia, che riiplendette fopra dì Maflimi-

no, volle, che ne provaisero i fuoi rigori anche i di lui com-
plici, e fi fervi di Graziano per punirli. Imperocché a Sim-
plicio, che era ftato Prefetto di Roma nel ccclxxiv. fu tron-

cata la tefta neir Illiria ; e Doriforiano di lui fuccefsore, ef-

fendo flato condannato a morte , ed in Roma rinchiufo nella

prigione Tulliana, fu da Graziano fatto condurre in Francia,
d'onde traeva la fua origine , ed ove tolta gli fu la vita con
tormentofiflìmi fupplizj. Cotanto fiera efecuzione fu da quefto

Imperadore fatta effettuare a perfuafione di fua madre Macri-
na, che dopo la morte di Valentiniano I. era fiata da lui ri-

chiamata alla Corte. Ed ecco quale era allora lo ftato del

Romano Imperio nell' Occidente , in cui mentre il Principe
occupavafi all' uccifione delle fiere, il fangue altresì de' Grandi
dell'Imperio qual vile cofa veniva indificrentemente fparf'o

,

lenza confiderarlo per grave perdita.

Ca>

( a ) lille/, in net. p. 257. 1 ( ^ ) Ccd. Thecd. l. q. i. 13.
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Capitolo IX.

5". Ambrojio ferivo i fuoi pre libri della Verginità .

QUANTUNQUE ( /7 ) non per anche fufsero tre anni , che

S. Ambrofio era flato proclamato Vefcovo , l'odore nón-
" dimeno di fua fantità ufcito dall' ampia eftenfione di

fua Diocefi era giunto a diffunderfi perfino nella Mauritania.

Elsendo egli perfuafo (^), che l'eiempio della lantita delle

Vergini confecrate a Dio
,
grandemente lo ajutava a fantifica-

re il fuo Popolo, veniva, e dalla fua inclinazione, e dal rico-

nofcimento di quefta grazia, portato a continuamente predica-

re le lodi della Verginità. Qiiefta maniera di favellare riufci-

va (f) a' fuoi Uditori fpiacevole inguifa, che non folo non ne
profittavano , ma ne moltravano rincrefcimento , e naufea . Tro-
va vanfi per verità Fanciulle in gran numero, le quali, efsendo

iflrutte dell'eccellenza di quefto flato, ardentemente bramava-
no di abbracciarlo. Ma le loro madri, ed eziandio le vedove,
le tenevano rinchiufe in cafa, ed ufavano di tutta la loro auto-

rità, per impedire ad efse l'intervenire alle efortazioni del loro

Vefcovo, ed il fuggirfene dalle loro cafe, per andare a confe-

crare la loro Verginità nelle mani di quefto Santo Prelato

,

che ne innalzava il merito con tanti elogj.

Qiiefla evangelica femenza però da lui fparfa con la più

accurata foUecitudine non cadeva inutilmente fopra ogni ter-

ra , e per un inufitato prodigio le da lui proferite efortazioni

fopra quefta materia, che fcarfo frutto ritraevano in Milano ,

copiofiflìmo ne ricavavano ne'paefi lontani. Da Piacenza quin-

di, e da Bologna erano a lui condotte Vergini a confecrarfì; e

per fino dalle remote eflremita della Mauritania alcune ne ve-

nivano defiderofe di ricevere dalle fue mani il velo, e l'augufta

cere-

(«) Ambrof lib. 2. de Virgin. T. 4. (h) Idem l 2. p. 472.
piig' 72.

"^

{e) Idem l. i./a^. 4^5-

T0W.7. H III
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ceremonia della loro confecrazione . Per la qual cofa fu egli

corretto a dire, che nello ItefTo tempo, in cui tutte le fami-

glie della loro Provincia gemevano tra' legami, e fotto il pe-

lante giogo di iervitù, in pena, forfè, della ribellione di Fer-

mo; quelle generofe fanciulle avevano il vantaggio di diven-

tare Regine col divenire Spofe di Gesù Cristo.

Vedendo per tanto gli avventurofi lacceflTi, che la (lima,

in cui egli era
,

procacciavagli ne' più remoti paefi , diceva

fcherzando : che
,
poiché i diicorfi da lui pronunziati in Mila-

no , ed indifferentemente afcoltati dal fuo Popolo , sì mirabili

effetti nello fteffo tempo producevano nelle più remote Provin-

cie, penfava di cola portarfi a predicare per commovere i Mi-
lanefi

.

Loda {a) egli principalmente le Vergini di Bologna, le

quali avendo rinunziato a tutte le delizie del fecolo, ed effen-

dofi dipartite dalla paterna cala, vivevano infìeme cantando di-

voti inni, mantenendo col lavoro delle lor mani, non meno fé,

che le altre . Qiiefte cade colombe , le quali erano allora

venti in numero, avevano ricevuta da Dio la grazia di una
sì prodigiofa fecondità, che fovente riufciva alla mirabile de-

llrezza, di cui erano dotate per guadagnare altre Spofe a Ge-
sù Cristo, di impegnarne non poche, con fommo giubilo del

loro cuore, nella medefima lor profeffione. Paragona S, Am-
brofio un fomigliante efercizio

, quando ad una caccia, quando
ad una pefcagione ; e dice, che la Citt^ di Bologna era allora

proveduta di un affai efperto Pefcatore per far preda di fomi-

glianti pefci. Qiieflo è il nome eh' ei da al Velcovo di quella

Citta, il qual era un Prelato di un merito affai fublime , e s'egli

era, come crede Baronio (^), Eulcbio, noi lo vedremo di qui

a quattr'anni afiiflere al Concilio d'Aquilea, nel quale fu più
di tutti ammirato dopo di S. Ambrofio . Quello degno Vefcovo ,

che dalla Chicfa è onorato col titolo di Santo li xxvi. Settem-

bre,

(a) Ambrof. l. i. de Virgin, p. /^66. fticra Tom, 2. p.Z. , Ambrtf. Ep. i. de
{b) Bacon, ann. cc.CLXXvij. ItaU Vngi?ì. l. ^. p. ^^6,
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bre, trova vafi in Milano nel ccclxxvii.
,
quando il noftro San-

to fi occupava nelle cole da noi qui narrate, come fuccedute

in quell' anno ; e di lui fa gloriola teftimonianza S. Ambrofìo,

dicendo, che Dio glie l'aveva dato, acciocché gli fulTe di Ibl-

lievo nelle fatiche del fuo minifterio, e perchè lo ajutaffe a

predicare la Verginità.

Alla padorale fecondità di S. Sabino, che governava al-

lora la Chiefa di Piacenza (^), e con cui S. Ambrofio aveva

contratta llrettiinma , e criftiana amicizia, può fimilmente at-

tribuirfi quel copiofìflìmo numero di Vergini, che nella Tua

Citta fiorivano

.

Tante fante Spofe di Gesù Cristo porfero preflanti fup-

pliche a S. Ambrofio (/>), perchè loro facelTe alcuni fermoni

Ibpra la Verginità ; ed effendo che non poca venerazione egli

avelfe per loro , credette di non potere difpenlarfi dall' efaudi-

re la loro dimanda, che giudicava in tutto conforme alle fue ob-

bligazioni. Imperocché come Vefcovo, eh' egli era, pensò di

non potere efentarfi dal comunicare ad altri il talento della pa-

rola di Dio, per cavarne un buon cenfo; alla qual cofa tanto

più volentieri vi fi induceva, quanto che non ignorava, che

ciò, che Dio da lui efigeva, era piuttoilo la fua fatica, che il

frutto, che poteva ricavarne.

Giudicò quindi più a propofito di foddisfare al defiderio

di quelle Vergini con lo fcriverne un Trattato, che con un

difcorfo proferito colla viva voce; perchè oltre l'elTere il libro

efente dall' arroffirfi , la fua voce non fi poteva ftendere fopra

tutte le Vergini, che di quello difcorfo lo fupplicavano, effen-

do che molte di loro erano dillanti da Milano.

Niente v'è di più rifpettolo, quanto il principio del primo

de' tre libri di quello Trattato, da lui cominciato nel ccclxxvii.

il dì XXI. Gennajo giorno dedicato a S. Agnefe, d'onde prefe

motivo di fare tantofto a quella Santa un elogio

,

Nel

(a) hai. facra Tom. 3. I 4<^7- ? ^ ^i^' ^' P^i' 4^7*

{b ) jimbrof. de Virginih. lib. Z.^mp. I

H IV
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Nel mentre, che con quefti tre libri andava foddisfacendo

alle fue obbligazioni Epifcopali, procurò di pagare i fuoi debiti

domeftici, e di reftituire alla fua iorella Santa Marcellina ciò, che

teneva ad efla Ipettante pel di lei mantenimento. Rivolge egli

di tanto in tanto in quefto fuo Trattato il luo favellare alla

lìefTa tua forella, e ne riferifce altresì l'elortazione a lei fatta da

Papa Liberio nel darle il velo . Ciò però non baderebbe per

affermare , che quello Trattato a lei fuffe principalmente in-

dirizzato, fé S. Girolamo (a) non lo afferiffe come tale , citan-

dolo. In quello Trattato impiega tutte le bellezze della fua

eloquenza, ed i primi due libri fono tra gli altri si fioriti, eh*

ei medefimo fi è creduto obbligato a chiederne compatimento.

Tra le ftorie da lui in quello Trattato inferite una ve n'è

al fuo tempo accaduta, la quale ha tutto il merito d'eflere qui

narrata , non vi eflendo cola di più efemplare edificazione j

quanto la generofita di una di quelle Vergini ( ^ )

.

Quella donzella, che da illuflre profapia traeva i fuoi na-

tali, avanti la di lei confecrazione , per cui afcefe a più fubli-

me grado di nobiltà dinanzi agli occhi di Dio , effcndo da'

fuoi genitori, e congiunti (limolata a legarfi in matrimonio,

rifuggioflì a pie del Sagro Altare , per trovare un ficuro afilo

in quel luogo, in cui la Verginità ha fempre coflumato di of-

ferirfi in fagrificio . Spettacolo in vero affai maravigliofo fu

il vedere quella vittima della caftita ora prendere la mano del

Sacerdote , da fé fleffa dimandandogli , che fi recitaffero fo-

pra di lei le preci folite dirfi dalla Chiefa in fomiglianti occa-

fioni. Quando abbaffare la fronte a pie dell' Altare, non po-

tendo più foffrire , che fi differiffe un fol iflante l'adempimen-
to di fue accefiffime brame . L'udirla rivolta a fua Madre do-

mandarle , fé il velo, che da lei voleva darfele nel maritag-

gio, potrebbe effere più vantaggiofo di quello, ch'ella flava per
ricevere dal Sagro Altare, che lantifica tutti i Veli; e proteftarfi

quindi , eh' ella non poteva perfuaderfelo , non vi effendo cofa

più

(a) Hieron. Ep. 22.
I ( ,^ ) Ambrof, d« Virgin, l.i.p. /^66.
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più illuftre dì quel Tanto Velo, nel quale ogni dì fi condicra

Gesù Cristo. L'aicoltarla dichiararfi con i fuoi parenti, da'

quali veniva circondata, che indarno s'affaticavano per voler-

la maritare; poiché ella erafi già da gran tempo trovato uno

fpoio affai più eccellente di quello, che cffi le offerivano: che

in vano fi sforzarebbero di farle una pompofa moftra delle ric-

chezze di colui , che a lei voleano dare per marito : che affatto

inutilmente s'accingerebbero ad efaltare la di lui nobiltà , auto-

rità, e potenza; poiché ella già ne poffedeva uno incompara-

bilmente ricco nel mondo, poffente nella vaftiffima eftenfione

del iuo imperio, e la cui nobiltà era nel Cielo : che quando
colui, il quale fé le proponeva, poffedeffe tutte quefte eccel-

lenti qualità, ella non ricufava di accettarlo perifpofo; ma
che fé egli era dotato di perfezioni minori a quelle , eglino

poco l'amavano, poiché invidiavano la fua felicita , fotto pre-

tcfto di volere procurare i fuoi vantaggi.

Avendo poi uno degli alianti avuto l'ardire di rompere il

filenzio , in cui tutti fé ne ilavano, e di dirle in tuono alto,

e minaccievole, che fé il di lei padre tuttavia viveffe, giammai
non permetterebbe , che ella in fomigliante (lato dimorando , la-

fciaffe d'impegnarfi nel matrimonio . Ella tenendo di mira i

fentimenti iipiratile dalla Religione, e dalla pietà, gli rifpo-

fe: efferfi per avventura da Dio permefsa la morte di fuo Pa-

dre, affinché ei non fi opponefse al fuo dileguo. Ma la pron-:

ta morte di coftui , che in fomiglievole guifa erafi avanzato a

favellarle , tenendofi in conto di profezia , fervi per rendere

gli altri più faggi , e per onninamente ritenerli dall' opporfi

alla di lei fanta rifoluzione . Di forta che a quella Vergine

non folo fé le lafciarono que' beni, che togliere non fé le po-

tevano fenza una fomma , e manifefla ingiullizia ; ma di più

ella ricevette qui in terra la ricompenfa della purità da lei con-

fecrata al fuo Dio . Di quello efemplare cafligo fi ferve Sant'

Ambrofio per diftogliere i parenti da una fomigliante temerità,

e da effo trar fimilmcnte le ne poffono profittevoli iftruzioni

per quelli del noftro tecolo, nel quale non é andata in totale dif-

ufo
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ufo quefta facrilega audacia. Gli antichi Santi hanno (a) in.

tal venerazione tenuti quefti tre libri , che S. Agoftino due

luoghi di efiì propone per modelli, uno dell' eloquenza viva,

ed infinuante, l'altro dello ftile della più dolce loavita ripieno

.

S. Girolamo (b) pure parla di queft' opera in più luoghi,

e dice : eflerfi S. Ambrofio in efla diffufo con sì eloquente fa-

cundia , ed avere ricercato , efpreflb , e meffo in comparfa quan-

to fi poteva dire in lode della Verginità.

Capitolo X.

Scrini di S, Ambrofio fepra le Vedove .

QUESTI tre libri fopra la Verginità non furono i foli pub-

blicati dal Santo fopra quefta materia (e). Ma non per-
" mettendo l'ordine de' tempi, che noi favelliamo qui de-

gli altri, ci contenteremo di dire, che dopo avere egli onorata

con sì eccellente opera queft' angelica profefiione, nel cccLxxvir.

s'accinfe di fubito a ierivere il libro, in cui tratta delle Ve-

dove {d).

Prefe egli a fcrivere quefto libro non folo per efaltare la

gloria del loro ftato, che di molto s'appreffa a quello delle Ver-

gini, effendo le une, non meno che le altre, obbligate a non
occuparfi in altro, che in cercar di piacere folamente a Dio,
e ad eifere fante di corpo , e di fpirito ; ma ancora per moftrar

loro le obbligazioni, alle quali s'erano ioggettate , abbraccian-

do fomigliante genere di vita

.

Il motivo , che principalmente lo indulTe a comporre quefto

Trattato (é*) , fu ,
per quanto fembra , l'incoftanza d'una vedova

,

la

( il ) Augujì. l. 4. de doElr. Chriji. c.2 1

.

i^b') Hieron. Ep. Z2.& 50.

( £• ) Ambr. de Vuìu'ts som: i v. p. 497.
(d) Vogliono i PP. Benedettini del-

la Congregazione di S. Mauro, che il

Libro del Trattato fopra le Vedove no»
folle dal Santo pubblicato, che dopo il

CCCLXXVII.
(e) Ambr. de Vid.p. 506. •
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la quale dopo efìfere fiata grandemente da lui confolata neir

afflizione cagionatale dalla morte del Ino marito, non iolo pa-

reva , che fi fufTe intieramente fcordata de' di lui Salutevoli

configij, ma fi diipeniava eziandio dalle leggi della decenza

umana, con la preia riloluzione dì rimaritarli, quantunque di

già avefTe delle figliuole congiunte in matrimonio

.

EfTendo che (a) ei le avefTe con afTai forzofa efficacia rap-

prefentate le obbligazioni della vita, che da lei doveva me-
narri,come convenevole ad una vedova Criftiana, ella fi dolfe che

non le le fufTe da lui avuta la ben menoma compafTione. Il

Santo però fi gloria di confermare la verità di quello fatto , né

Te ne difcolpa, fé non fé dicendo, eh' ei non ufava minore ri-

gidezza con le medefimo; efTcndo invincibilmente perfuafo del-

la eflrema purità, di cui andar dovevano adorni i Preti, per

potere efferc in iftato di purificare i lebbrofi , che loro fi pre-

lentcrebbero, fecondo l'ordine di Gesù Cristo.
Ma quantunque (h) Tincoftanza di quefla Vedova obbli-

gale il Santo ad ufarc di una giufta feverita nel riprenderla

,

non fi lafciò però trafportare dal zelo in guila, che oltrepaf-

fando i limiti di una difcreta moderazione, giugncfse a far ciò,

che non aveva fatto l'Apollolo, di condannare, cioè, tutte le

feconde nozze. Imperocché ei fi protefla, effere un configlio,

non un precetto, quanto da lui fu efpodo con forti efpreffio-

ni in commendazione dello flato vedovile; né pretenderfi da lui

di tendere lacci, che fiano d'inevitabile inciampo, ma avere

egli di tal Torta favellato, per adempiere i doveri del fuo mi-

nilterio, che l'obbliga a coltivare il campo della Chiefa in gui-

fa, che vi fiorifca nel fuo vero candore la purità verginale, vi

fi mantenga forte, e vigorofa la gravita vedovile, e vi fi rac-

colgano dalla cònjugale continenza i frutti di fua iecondita, con

la più abbondante pienezza.

Con afsai maggiore chiarezza (e) prende egli altresì a

lofle-

( /7 ) Arnòr. eie Viduìs jf • 507

.

j ( / ) Ibidem pag. 508.

, ((^) Iòidi-m pag. 510. ;
. i

I i
^'i: C i!

'

'•
' -^
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foilenere le prime nozze, giuda le regole della Chiefa ; ed ef-

iendo che ben noto a lui fufse, efsere la greggia di Gesù Cris-

to comporta d'agnelli, che fi nutrifcono di latte , e di pecore,

che fi palcono alia campagna, pone in opera tutta l'energia di

fue invettive contro certi lupi ricoperti di pelli di pecora, i

quali fotto preteso di condurre indifferentemente tutti ad una

perfetta caftitk, da elfi non ofservata, aggravano gli altri d'un

pefo, che elfi neppure vogliono toccare colla foia eiiremitk di

un dito, e fanno si, che i miferi vergognofamente foccomben-

do, cadano nelle più brutali impurità.

Afsai comune (/?), e da non pochi era in que' tempi pra-

ticato l'abufo di totalmente mozzarfi da fé medelimi per cu-

ftodire la caftita. Il Santo fi aftiene di proferire ciò, che pen-

fava de' feguaci di così ftolta opinione, e foltanto dice: ciò non
poterfi lecitamente praticare , né efsere conforme agli antichi

regolamenti della Chiefi , a' quali gli cforta attenerli, inten-

dendo forfè del primo Canone del Concilio Niceno . Ei fa ve-

dere, che fé fomiglianti rimedj fulsero permeffi , per evitare

le tentazioni, ed i pericoli; già più non farebbe lecito l'anda-

re alla guerra, per timore d'efservi vinto; l'ufo de' piedi fa-

rebbe umilmente interdetto, perchè di loro fervendoci pollia-

mo talvolta valercene per correre al precipizio ; e gli occhi

fimilmente fervir non doverebbero pel dellinato lor ufo
, per

timore che la liberta de' lor fguardi non accendefse la concu-

pilcenza. Finalmente foftiene, che la caftita dell' anima, e

non la debolezza del corpo richiedefi da Gesù Cristo , il qua-
le vuole, che i noftri occhj fieno puri, e non che ce li ftrap-

piamo dalla fronte; ed efsere quindi peccaminofa cofa il mozzarfi

da fé medefimo, ma che conviene vincere il proprio appetito.

Cita S. Ambrofio ftefso (b) quefta fua Opera in due luo-

ghi ne' fuoi Commentar) fopra S. Luca; e S. Girolamo altresì

due paffi ne inferif:e neU' Apologia de' libri da fé pubblicati

contro l'Erefiarca Gioviniano.

Ca-

[a] Ambr. de Vici. pag. 50^. l [b"] L."^ .&^.Com.ìn Lue. Hier.Ep. 50.
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CapitoloXL

S. Ambrojio fcrive i fuoi due libri del!a Fede ,

E d'Enddaco oratore Crijìiano,

LO (lato deplorabile , nel quale trovavafi in quefl:* anno
l'Imperio d'Oriente avendo obbligato Graziano a portar-

vifi , per porgere ajuto al ino zio Valente, che ad un tempo
ftelso pagava la pena dovuta ed alia iua imprudenza, edalla

fua empietà, fu altresì cagione , che Graziano, il quale era un
Principe, che aveva un cuore tutto acceio di zelo per le veri-

tà della noitra Religione, impegnalse S. Ambrofio ad intrapren-

derne la difeia contro le beltemmie degli Arriani

.

Abbiamo noi altrove riferita quella funella rivoluzione

dell'Imperio, ed il difgraziato fuccelso della battaglia d'Adria-

nopoli, in cui Valente, dopo avere vedute perire tutte le for-

ze deir Oriente, reftò finalmente incenerito il dì ix. d'Agofto

del cccLxxviii. entro una vile capanna, ove erafi ritirato. La
fua indifcretezza fu l'efteriore cagione di fua diiavventura; im-

perocché avendo permefTo a' Goti, cacciati dagli Unni, di paf-

lare il Danubio fino dal ccclxxvl, e di ritirarfi fulle terre

dell' Imperio; quelli Popoli, o dalla loro perfidia moffi, o dall'

avarizia de' Generali Romani
,
prelero l'armi nel ccclxxvii. y

due volte disfecero in quell' anno le truppe Imperiali , depre-

darono tutta la Tracia , e per ultimo recarono a Valente l'ul-

timo eccidio

.

I Santi Padri della Chiefa (a) però da piìi alta cagione

vogliono derivata quella totale disfatta , e ne aftribuifcono il

tragico avvenimento alla crudele perfecuzione , fin allora ibf-

ferta nell' Oriente dalla Chiefa Cattolica , fer foflcnere la Di-

vinità di Gesù Cristo. Imperocché Iddio, che non lafcia

impuniti i delitti de' Principi, che ofano movergli guerra, fi

com-

( a ) Greg. Naz. orai. 14. AmLT. l. 2. de Fide»
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coinpiace tal volta di far loro trovare la loro rovina , ove pen-

favano d'avere la più valida difefa , e la totale ficurezza del

loro Stato. Un affai diverfo fucceflb ebbero le imprefe di Gra-

ziano, che con profonda umiltà aveva fempre leguita quella San-

ta Fede , della quale fuo Zio erafi dichiarato apertamente inimi-

co . Imperocché effendo gli Alemanni entrati nelle Gallie

,

iparfa che fi fu la voce delia prima Iconfitta di Valente, egli

nel mefe di Febbrajo riportò fopra di elfi fegnalata vittoria nella

battaglia di Colmar, in cui ne reftarono morti da trenta mila,

per lo meno , e profeguendo con tutto il calore la incomin-

ciata guerra , obbligò ben prefto tutto il paefe a foggettarfi a

lui . Indi avendo fatte follecitamente marciare le lue truppe

lungo il Danubio
,
per unirfi al fuo Zio , lo avrebbe infalli-

bilmente tolto da quelle orribili ftrettezze, in cui trovavafi ,

fé quello Principe non avelTe difgraziatamente precipitata la bat-

taglia , e non avefle fatto vedere con un traiporto pieno di

dilperazione , eh' ei voleva piuttofto perdere fé ftelTo, che di-

videre il vantaggio della vittoria con fuo nipote, la di cui virtù

recavagli gelofia

.

Fino dal tempo adunque , che Graziano fi difponeva per

la guerra contro de' Goti (^) 5 vale a dire , verfo la Primave-

ra dell' anno ccclxxviii. o più toflo fui finire del cccucxvii.

credette di dovere munire fé fielTo colio feudo della fede , e

colla fpada dello Spirito Santo
;
perocché era perfuafo dipende-

re la vittoria affai più dalla Fede del Principe, che dal coraggio

de' foldati. Spinto da quella faggia intenzione ricorfe a S. Ambro-
fio

,
per ottenere da lui un diicorfo fopra la Fede , in cui venif-

fe provata contro gli Eretici la Divinità di Gesù Cristo. 11

Santo, che pieno era di umiltà, e di modeftia, ebbe da prima
della difficolta a riiolvervifi. Ma Graziano avendolo fatto ve-

nire a le nelle Galjie , ov' ei probabilmente trovavafi , gliene

fece in voce sì premurofe iftanze, che non oftante la ripugnan-

za da lui provata in trattare le cofe della Fede a foggia di qui-

dio-

{a) Ambr. L z. de Fide f. 4. /. i. inPraf.
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ftione (/?), gli accorciò quanto defiderava, e con tutta la pof-

fibik prertezza compoie due libri intitolati della Fede , e li

m«indò prontamente a quefto Principe ,
per tema di trattenerlo

daii'mtraprendere io ftabilito viaggio, le più lungamente dife-

riva a dargli quefta ioddisfazione. Graziano , che era un uomo
di un gurto finiffimo per lo dilcernimento delle cole fante, in cui

eia fiato perfettamente iitruito
,

gradi al fornaio , e diede la

meritata approvazione a quell'opera, dal cui fpirituale alimen-

to la fua pietà traffe nuova forza
,
per più vigorofamente mar-

ciare contro i nemici di Gesù Cristo, e dell'Imperio.

Paria egli in queft' opera della disfatta de' Romani, non

di quella, che fece perire Valente, ma ài quella di Lupici-

no , e di Trajano . Etalta altresì il coraggio dell' Imperado-

re , a cui promette la Vittoria de' Goti, l'alleanza de' quali

era fiata fin' allora cotanto funefta . Fonda egli quella pre-

dizione fuUe antiche Profezie, e dice: che ficcome fi era fof-

ferta la pena dovuta alla perfidia di quefti (Iranicri, cosi ot-

terraffi opportuno foccorfo dal Cielo, in ricompenfa della Fe-

de da quello giovine Principe si vigorofamente difefa. La
qual promelfa può dirfi verificata

;
poiché Graziano vinfe i

Goti
,
per mezzo di Teodofio , avendolo quindi aflbciato all'

Imperio.

S. Ambrofio, che aveva un cuore pieno di zelo pel bene

della Chiefa, e dello Stato , non poco cooperò a quella Vittoria

in quella maniera, che puote contribuirvi un Vefcovo. Impe-

rocché l'amore, eh' egli aveva per Graziano, fece si che mai fi

difcoftafle da lui in tutto queflo affai lungo viaggio , né ceflando

giammai d'aflìflerlo colle fue preghiere. Quantunque io, die'

egli , me ne dimoralfi in tutto quello tempo nella mia Citta

Metropolitana , io era nondimeno collo fpirito alla fua Arma-
ta , io mi trovava di e notte in mezzo al fuo campo, per ivi

infieme cogli altri foddisfare a.' doveri della mia carica; colle

mie foUecitudini , e con i fentimenti del mio cuore, io veglia-

va,

( /? ) Amor. Lz.de Fidcpag. 1 1 3,

\
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va, e faceva la fentinella, dandomene in orazione , e mi sfor-

zava di fupplire coli' attività, e veemenza de' miei defiderj alla

debolezza delle mie forze, ed alla mancanza del mio merito.

Quefti due libri fopra la Fede erano si celebri prefTo gli

antichi , che trovanfi citati nel Concilio d'Efefo , ed il fecon-

do di elfi è ftato non iblo citato da Teodoreto , che alcune

volte gli da il titolo d'Epillola a Graziano, ma ancora da S. Gi-

rolamo, da Vincenzo Lerinenle, e da S. Leone (a),

Percoteva allora la divina vendicatrice Giuftizia il Roma-
no Imperio con tre divcrfi flagelli; imperocché quafi nello ftef-

fo tempo, che molte delle lue Provincie venivano devaftate

dall' inondamento de' Barbari (^), erano altresì eilremamen-

tc delolate da una univerfale careftia, e dalla pefte , che face-

va crudele ftrage si d'uomini, che di bovi, e di ogni forta di

animali; laonde que' paefi , che erano andari efenti dalla guer-

ra , come l'Italia , non fi ritrovavano però in migliore ftato . Un
Poeta Criftiano di que' tempi (e) ne fa un elatta defcrizionc

in un Egloga, nella quale dice, che il contagio, che manda-
va in dilperfione le mandre, aveva da prima fatta di loro or-

ribile ftrage nella Pannonia , neli' Illiria , e ne' Paefi Baffi
;

ma che i Criftiani col fegno della Croce ne avevano prelerva-

te le loro greggie. La Religione di quefto Poeta deducefi da

ciò.

(«) Theodoret. dìnl. 2. Hier. Vin-

$ent. Ltrin.l. i.c.j. S. Leo Ep. ^j.
(Z») S. Ambrofio verfo la fine del li-

bro I. de Fide al. Gap. IV. dice, che i

Goti , che facevano la guerra a' Roma-
ni, erano quelli, che la Scrittura chia-

ma Go^ ,' la quale opinione S. Girolamo
rigetta , o almanco non vuol approvare .

(e) Riferifce Baronio a quefta pefte

un'Egloga, in cui fi dice, che il Con-
tagio , il quale rovinava le Truppe , ave-

va da prima defolata la Pannonia, l'Illi-

ria , e la Belgica ; ma che i Cntìiani ne

prefervaroRo i loro con il fegno della

Croce . Queft' Egloga è certamente

comporta da un Criltiano nel tempo, in

cui Gesù Cristo folo era adorato nelle

grandi Citta . Tale aflTerzione affai con-

viene a quefto tempo , nel quale il Paga-
nefimo più non fulfifteva , che in Roma

,

ed alla campagna. Attribuifce Baronio
qucft' Egloga ad un certo Severo Santo
Endelaco. Nella Biblioteca de' Padri

vi fi legge ; Severi Sanali tdejl Endeltchi ,

j
come fé Endelaco f«o autore aveftfe pre-

fo il nome di Severo Santo. S. Paoli-

no neir Ep. 9. dice , che Endelaco uomo
Criftiano, e fuo amico l'aveva obbli-

i gato a far il Panegirico di Teodofìo^
e trovafi in un' antica annotazione, che
l'oratore Endelaco era profefiTore in Ro-
ma .. ,
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ciò, ch'ei dice, che Gesù Cristo fole era adorato nelle princi-

pali Citta; e tal cofa conviene del tutto a quel tempo, in cui

il Paganefimo profefTavafi quafi foltanto in Roma , ed alla cam-

pagna. Si attribuilce quella Poetica compofizione ad Endela-

co, che fé ne ftava naicoito lotto il nome di Severo Santo.

E noi abbiamo da S. Paolino (//), che Endelaco uomo Cri-

ftiano, e fuo amico, avevalo indotto a teflere il Panegirico di

Teodofio. Ed altresì troviamo in una antica annotazione , che

l'oratore Endelaco infegnava Rettorica in Roma nel cccxcv.

Capitolo XII,

Carità d'i 5*. Amhrofto vcrfo li fchiavi Crijìiam
,
per redìmere

i quali vende i vaft [neri .

AVENDO le incurfioni (^) de* Barbari obbligati diverfi abi-

tatori dell' lUiria ad abbandonare il loro paefe , ed a ri-

tirarfi in Italia ne' contorni d'Imola , ove ha del probabile

,

che loro fuflero date delle terre , il nemico di noftra falute fi

prevalfe di quella funefta occafione per infettare con i loro er-

rori coloro , che ad elfi avevano predato quello afilo . Imperoc-

ché avendo quelli Popoli feco loro recata l'erefia Arriana, a

cagione della quale avevano fopra di fé tirati i caflighi, che

foffrivano , la loro comunicazione effere non poteva fé non

fé contagiofa a veri figliuoli della Chiefa. Perlochè S. Am-
brofio videfi obbligato ad avvertire Coftanzo, non molto do-

po ilato fatto Velcovo d'Imola , che ben d'apprelfo vegliaf-

ie fopra i fuoi Popoli , e non permetteffe , che quelli nuovi

ofpiti avellerò alcun commercio con i Cattolici della fua Pro-

vincia .

Avrebbe egli defiderato di portarvifi in perfona , a fine

d'impedire colla fua vigilanza, ed applicazione paftoralc i pef-

fimi
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fimi effetti , che fondatamente fi potevano temere. Ma ci

dice, che le occupazioni, dalle quali veniva trattenuto nella

fua Diocefi Itante l'avvicinamento della Quarefima , non gli

permifero d'intraprendere un si lungo viaggio; e però gli con-

venne incaricarne il zelo di quello Veicovo.

Non iolo però in ciò, che apparteneva alla Fede, conob-

be tutto il mondo , che le pubbliche difavventure fervivano a

far maggiormente rilplendere la pietà di S. Ambrofio. La
devadazione delle Provincie divenne la materia della (uà cari-

tà, e fi credette obbligato a fare sforzi ftraordinarj di miieri-

cordia , e liberalità paitorale nella maffima afflizione di tanti

Popoli ridotti all' ultima defolazione. Avevano (a) i Barbari

fatta una infinita di prigionieri nella Tracia, e nell' lUiria.

In ogni parte non fi vedevano, che fchiavi pofti in vendita,

i quali erano in numero badante a popolare tutta un intiera

Provincia. Elfendo che le Chiefe molti ne rifcattaflero , Sant*

Ambrofio, nel cui cuore trovavafi una forgente inefauiia di ca-

rità, tra tutti gli altri Prelati fi fegnalò in quefta liberalità, da

lui confiderata per la più grande, e la più importante, che efer-

citare fi poifa da' Criltiani. E con ragione, comecché affai

facile fia il concepire, non vi effere cola più dolorofa , che il

cadere nelle mani de' nemici, e ritrovarfi in balia della fola

lor dilcretezza; maffime le coiloro fieno Barbari, e d'ogni len-

timento d'umanità affatto privi , né commoffi vengano dalla

compaffione , fé non fé quando l'avarizia , ed il defiderio di

-arricchire con riportarne un qualche confiderabile rifcatto, li

rende capaci di coniervare qualche miierabile, pel folo fine

d'afficurarfì della lor preda. 11 noitro Santo (h) adunque
credette , che in fomigliante occafione fuffe d'uopo non Iolo il

fare quanto fi poteva, ma eziandio più di quello, che fi pote-

va, ed effere meglio ridurfi a tale, di doverfi giuitificare per

le efercitate azioni di carità, e milericordia , ed attirarfi con
ciò la cenfura, ed i rimbrotti de''malevoli , e degl' invidiofi,

che

(a) Liù. 2. Officior. e. i$. | (^) Ibidem mp.z'è.
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che dimoftrare della durezza e ritegno per i miferabili

.

EfTendo quindi perfuaio , non poffederfi dalla Chiefa l'oro

,

e l'argento per tenerlo cullodito, ma per impiegarlo in ioìlie-

vo de' poveri, fece ridurre in pezzi i vali più preziofi , che era-

no deltmati al mmillerio degli Altari, e le ne fervi per rifcat-

tare quelti cattivi. Usò nondimeno nel far ciò della fua pia av-

vedutezza, imperocché fatti iegregare i vafi già confecrati da

quei, che non avevano per anche iervito agli Altari, fece rom-

pere quefti, e riiervò i primi, per tema, che cadendo in mani
profane , non fuffero impiegati in ufi difdicevoli alla loro lan-

tita dal dilprezzo , che quefti Barbari avevano per le cole più

fante, e più augufle. Ma quantunque apparifca, aver egli im-

piegati foltanto i vafi non confecrati, per provedere alle ne-

celTita de' poveri, e pél rifcatto de' fchiavi; ei crede nondime-

no ,
poterfi per tal uopo valere de' vafi ancor più facri ,

qualora

ia necelfita lo richiegga

.

Qualunque nondimeno fuffe la riferva, e la moderazione

da S. Ambrofio ulata nel!' efercizio di quella liberalità, gli Ar-

riani, che erano indefeflì nel cercare pretefti per riprenderlo,

e biafimare la di lui condotta, gì' imputarono a delitto un azio-

ne , che neppure ad elfi poteva difpiacere , ed eglino lenza dubbio

internamente approvarono. Videi! quindi dalla malignità di cof-

toro obbligato Ambrofio a perluadere al Popolo, eh' ei avrebbe

potuto lecitamente fare affai più di quello , che da lui erafi fatto.

Avendo adunque prima dimandato, fé dar potevafi uomo si

duro, sì inumano, s'i ferreo, il quale difapprovaffe, che veniffe

liberato un uom dalla morte , e fi fottraeffe una donna dalle

impurità de' Barbari, che più infoffribili riefcono della morte,

dice aver egli moftrato al luo Popolo „ cffere più utile il con- „
fervare delle anime a Dio, che il coniervargli dell' oro; poiché „
fenza oro eranfi da lui mandati gli Apoftoli, fenza oro erafi in „
un fol corpo congregata la Chiefa. Neffun bifogno effervi di „
cuftodire loro, poiché cuiìodito , è inutile a colui, che lo con- „
ferva . Effere affai noto , che gli Affirj avevano fpogliato il „
Tempio di Dio dell' oro, e dell'argento; ed effere quindi me- „

glio,

I II
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„ glio, che dal Vefcovo fi faccia fondere, per fervirfì in nudri-

5, mento de' poveri, qualora altri mezzi non vi fieno, per to»

„ glierli dalle loro indigenze, che il lalciare quello facro oro cf-

„ pollo al profanamento de' facrileghi, ed al depredamento de*

„ ftranieri . Che il Signore ci dir^ : perchè avete voi fofferto

,

55 che tanti poveri moriffero di fame? non avevate voi dell'oro,

,5 con cui provederli del neceffario alimento? Perchè avevate

,5 voi lafciato, che tanti cattivi fieno ftati podi in vendita, e

„ non efl'endo flati comperati , fieno flati uccifi da' lor nemici ?

,5 Non era egli meglio , che da voi fi confervafTero de' vafi vivi,

55 che de' vafi inanimati ? Io non faprei ( dice il Santo ) come

55 rifpondere5 qualora veniffi si fattamente da Gesìi Cristo rim-

55 proverato. E che direfle voi? Temevamo 5 che mancaffero

55 gli ornamenti al Tempio di Dio? Ed ei non vi rifpondereb-

55 be : che i Sacramenti, ed i Miflerj non hanno bifogno dell' oro,

,5 né lo fplendore dell' oro efsere quello, che deve renderli vene-

55 rabili ; flantecchè non fi comprano con l'oro. Il rifcatto de'

55 miferi cattivi effere l'ornamento de' Miflerj, e quefli vafi divc-

5, nire veramente preziofi, qualora s'impieghino in redimere le

55 anime dalla morte . QuelV è il vero tcforo del Signore 5 il

55 quale fa ciò, che ha fatto il fuo fangue. Giammai più vi-

55 vamente mi raffiguro, effere il caliee un vafo, il quale con-

55 tiene il fangue del Signore, fé non quando io lo veggo impic-

55
garfi, come s'è fatto di quello fangue, nella redenzione degli

,5 uomini ; e quando quello vafo lottrae dalla polTanza de' nemi-

,5 ci coloro 5 che da quello fangue fono flati liberati dalla fervi-

,5 tu del peccato.

,5
Cofa in vero ella è bella 5 e gioconda ( profiegue a dire

,5
quello Santo Dottore ) qualora veggafi una moltitudine di

55 fchiavi rifcattati dalla Chiefa 5 il poter dire : quefli fono quel-

55 IÌ5 che da Gesù Cristo fono flati redenti. Queft' è l'oro, che

55
può apprezzarfi

;
queft' è l'oro, che è utile; quefl' è l'oro di

55 Gesù Cristo 5 che libera dalla morte, che rifcatta la pudici-

5, zia, e che conferva la caflita. Io affai più mi compiaccio nel

55 rendere voi liberi, che nel confervare tutto quell'oro, e quefl*

argen-
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argento. Qiiefto numero di cattivi, e la lunga fchiera di per- „
Ione rilcattate è di gran lunga più pregievole , che il lungo „
ordine de' vafi , e de' calici . Non v'è uio, in cui il langue del „
Redentore pofla meglio impiegarli dagli uomini, che in redi- „
mere de' miierabili. Ed io ben m'accorfi in quei!:' occafione

, „
che il langue di Gesù Cristo non folo riipiendeva in quelli „
vafi ; ma ancora, che in efll aveva imprefsa la virtù di fua di- „
vina operazione, facendoli fervire pel rifcatto de' (chiavi. „

Queil' è queir oro ( aggiugne egli ) , che dal Martire San „
Lorenzo fu conlervato per Iddio, e quando interrogato dal Giù- „
dice, ove fulsero i telori della Chiela, promife di moftrarglieli „
nel feguente giorno, nel quale avendo dinanzi a lui fchierata „
quantità di poveri: Ecco^ gli dille, / tefori della Chlefa, E „
quelli per verità fono i tefori di Gesù Cristo

;
poiché la Fede „

di Gesù Cristo, e Gesù Cristo medefimo in elfi ritrovafi. „
Qiiai migliori telori fi polTono confervare a Gesù Cristo, che „
quelli, ne' quali ei proteflafi che farà egli medefimo, allorché „
dice: lo ho aijuto fmne ,, e 'voi mi a'vete dato da mangiare^ ed io „
terrò per fatto a me fleffo ciò , che 'voi avete fatto ad un di co- „
fioro . Giammai non fi è detto a S. Lorenzo , voi non dovevate di- „
ilribuire i teiori della Chiela a' poveri, né vendere i vafi, che „
fervono all' amminilirazione de' Sacramenti

.

„
Conviene però ( conchiude il noftro Santo ) , che quella „

dillribuzione fi faccia con una fede fincera, e con la più fag- „
già, ed avveduta circolpezione. Grave delitto in vero lareb- „
be, le i Diaconi, ed i Vefcovi ne profittaflero per loro ftefli. „
Ma dilporne per iov venire i poveri, e redimere i cattivi, ope- „
ra e di miiericordia , e di carità. Chi v'è che dir poisa : „
qual neceflita ve, che quello povero viva? Chi può dolerfi

,

,5

che i cattivi fieno tolti dalla loro fervitù? Chi può rimpro- „
verarci, d'avere edificato il Tempio di Dio ? Chi può averfi ,5

a male, che. fi comperi dei fito per am.pliare i Cimiter) de' Cri- „
(ìiani ? E quelle fono le tre congiunture , nelle quali è per- „
meiso di ridurre in pezzi, e fondere i vafi lleflì già coniecrati. „
Egli è d'uopo però impiegarvi da prima i non coniecrati, le „

ror.1.1. I III ve
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55 ve ne fono; ma non ve ne efsencio, io credo, che tutti i gik

„ conlecrati fi pofsano lecitamente , e reiigioiamente convertire

,5 in quefti fanti ufi.

S. Agoflino, che fi gloria d'effere difcepolo di S. Ambrofio,
lo ha imitato , col praticare fomigliante eroica liberalità , fa-

cendo, cioè, fenza Icrupolo, rompere i facri vafi pel foUievo

de' poveri , ed il rifcatto de' fchiavi . Ed elsendo che una si

generofa condotta fufse da alcuni difapprovata , Pofiidio (^),
contro i loro fentimenti carnali , così la difende : S. Ambro-
fio Vefcovo di venerabil memoria ha s'i fattamente predicato

al fuo Popolo, ha così fcritto ne' fuoi libri, e fi potrà diver-

famente opinare?

Capitolo XIII.

Dtfinterejlfe di S. Ambrojto hi un affare importante

del Vefcovo Marcello,

LA liberalità del noftro Santo mi coRringe a favellare in

quefto luogo d'una delle fue piìi illuftri azioni, con cui

ha dato a conofcere alla Chiela tutta , che non balfando^li

d'avere vinta l'avarizia sì connaturale a' mondani col totale

difpogliamento de' fuoi beni, aveva altresì trionfato di quello

non men forte , che viziofo attacco, il quale ordinariamente

ricoprendofi col velo, e l'apparenza di pietà , da non pochi,

e da molte comunità non è conofciuto, qualora trattafi di con-

fervare il facro patrimonio di Gesù Cristo.
Un Vefcovo nomato Marcello (b) avendo una foreila ve-

dova , ed un fratello fecolare nomato Leto , cedette alla fua fo-

reila una terra con obbligo , che morendo la lafciafse a' pove-

ri, ed alla Chiefa da lui governata . Avendo però Leto pro-

teftato contro quefta donazione, forfè tra di loro un afsai impe-

^_
._

gn^ta^

{a) PtJTid. r.z^. 1 {b) Amhrof.Ep.^<). Marcello^
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gnata, e lunga lite, la quale oltre l'efsere fiata dirpendiofì fil-

ma , era fiata altresì ad ambe le parti poca decorofa per le molte

dicerie, alle quali ella aveva data occafione. Eisendofi adunque

S. Ambrofio interpofto per porvi fine, ottenne, che Leto , e

la di lui forella concordemente proteftafsero di lottoporfi onni-

namente a quanto ne verrebbe da lui giudicato, e decifo . Alla

qual cofa tanto più volentieri s'indulsero
,
quanto che trattan-

dofi dell' affare d'un Vefcovo, fembrava afsai conveniente, che

le cole legretamente accadute tra' fratelli , e pofte in pubblico

dal calore della difputa, fufsero foggettate piuttolfo alla cogni-

zione d'un Vefcovo, che a quella di un lecolare Mini(ì:ro. Ol-

tre di che non reftando loro, che alcune ore di tempo, le quali

erano fiate accordate pel diliìnitivo giudizio, ed efsendo il Prefet-

to occupato in altri affari, farebbe forfè convenuto ricominciare

di nuovo la lite, ed impegnarli in nuove fpefe. Ottennero

quindi dal Prefetto una proroga d'alcuni giorni, e la deputa-

zione in S. Ambrofio per decidere la loro lite.

E per le ragioni già da noi accennate, e per comandare
da S. Paolo a' Veicovi di por fine alle liti de' Fedeli, videfì il

Santo coftretto ad accettare quefta commiffione. In vece però

di decidere quello affare come Giudice, volle regolarlo come
arbitro, e come amico comune, non meno per ilchivare quegf
inconvenienti, che ne farebbero potuti derivare, quanto per-

chè in cafo che dal Vefcovo fi fulse vinta la caufa , non avreb-

be potuto oneflamente domandare da fuo fratello d'efser rein-

tegrato delle fpele occorfe nella lite. Oltre di che ^ un fomi-

gliante mezzo non folo era più naturalmente conducente alla

totale ultimazione di queff affare, ma altresì affatto proprio

per impedire ogni divifione , ed avverfione , che , con adope-

rariene altri, farebbe certamente rim.aila tra perfone sì congiun-

te di fangue.

Ottenne egli adunque, che ambe le parti poco fcoflan-

doTi dalle intenzioni avute da Marcello nella donazione fatta,

conveniisero tra di loro, che la terra, di cui trattavafi, fufse

data in proprietà a Leto, a cui correrebbe l'obbligo di fommini-
ftrare

I IV
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(Irare alla Sorella, finché vivefse, certa quantità di frumento,
vino, ed ogiio

; ma morta la lorella non fé gli potefse da ve-

runo dimandare cola alcuna, né a nome di Marcello, né a no-

me della Chiela, alla quale ei non donerebbe cola alcuna, fé

pur donare non gliele voleise di iua propria volontà. Mandò
di poi S, Ambroiìo quella decifione a Marcello, al quale, ac-

ciocché vi fi fottomettelse, Icrifsc una lettera afsai infmuantc,

ed afl'atto degna da mandarfi da un Santo ad un Vefcovo.

Alle accufe però, che fé gli farebbero potute dare, d'a-

vere trafcurati gì' intereffi della Chiela, la quale in quefta con-

venzione era fiata la più lefa , mirabilmente rilponde S. Ani-

brofio, dicendo „ Ciò non eisere un togliere cola alcuna alia

5, Chiela, ma bensì un acquidare qualche cofa in vantaggio della

„ pietà, elsendo che la carità fia anzi guadagno , che perdita nel-

„ la ertimazione di Gesù Cristo. Ed aggiugne per indurre il

Vefcovo Marcello ad approvare quanto fi era Ifabilito „ eh' ei

non deve temere , che la liberalità non fi diffunda fopra la Chie-

fa, e che ella non ne partecipi. Che ella non poffiede fola-

„ mente le rendite del Prelato, che la governa, ma che ella le

„ polfiede con abbondanza afsai più piena delle altre; impercioc-

ché ella tiene il fondo di fua luffiitenza nel merito della di lui

fanta vita, e delle fue azioni Epiicopali, per mezzo delle quali

ella gode di una maravigliofa fecondità , che viene come irri-

„ gata dalle fue divine irruzioni . Che elsendo ella ricca di beni

cotanto ecceifi , e pofsedendone di eterni , non é punto iolleci-

ta di procacciarfi beni temporali, malTime per venire la di lei

opulenza continuamente accrelciuta da' fuoi frutti non meno
Apoftolici , che Evangelici . Che avendo noflro Signore detto

nel fuo Vangelo : Impiegare le rtccheT^ ?«^/ pojfedute in farvi

degli amici (/?), aveva egli avuta la felicita di acquiftarfi degli

„ amici in quella maniera; ed era felicemente giunto al conle-

„ guimento di quefto fine per un mezzo afsai maravigliofo; poiché

le differenze inforte tra due perfone, che funa contro l'altra Irti-

55

5)

)5

55

^5

>5

55

55

55

55

g^-

( <7 ) Lue. XVI. V. 9.
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gavano, gli avevano fatto acquiftare quefti amici. Che ei ave- „
va riconciliati tra di loro un Fratello , ed una Sorella, ed ave- „
va fatto loro riacqiiiftare i diritti della fraterna unione, e per „
mezzo di quella carità, e di quefta grazia avevali polii in ilta- „
to da poterfi ficuramente promettere d'efsere ricevuti negli eter- „
ni tabernacoli. Finalmente chiude la lua lettera con quella

malhma „ che la cofa più eccellente, e più nobile, che fi poffa poi- „
federe da Gesù Cristo, lono le virtù di un Vefcovo a lui con- „
fecrato pel lervizio della fua Chiela, e che i frutti, eh' ei ha da „
raccogliere dalle proprie foUecitudini , fono quelli dell' integri- „
ta, e della continenza, ed ancora come più confiderabili quelli „
della carità, e della tranquillità. „

Un fomigliante penlare del Santo ben ci fa conofcere

quanto ei fafse lontano dall' incorrere nel difetto comune a

non pochi Ecclefiaftici, i quali fi fanno una maflima di pietà

il confcrvare quanto da' Fedeli per teftamento è flato lafciato

alla Chiela, o a qualche Comunità, ed il mantenerfelo, ufando

de' mezzi dalla giuflizia fomminiftrati ; ma ufandone d'una ma-
niera ardente tanto , e denotante un attacco di gran lunga più

tenace di quello, che giuftamente condannafi ne'fecolari, qual-

ora veggonfi di foverchio folleciti nella confervazione de' loro

propri ^^"^ • Qpefto apparente zelo per i vantaggi della Chie-

la fa, eh' eglino preferifcano il di lei interefse , il quale per

cfser particolare non lafcia d'efsere fottopoilo non folo a quanto

viene prefcritto dalla convenienza , a cui fono foggette eziandio

le perfone della loro fanta profeffione , ma ancora a quanto

viene comandato dagli adorabili precetti della carità, e dell'

Evangelio , e tal volta ancora dalle impreteribili leggi della più

rigorofa giuflizia , alle quali uopo è foggiacela anche l'ultimo

tra' Crilliani. Veggonfi quindi tutto dì famiglie ridotte all'

ultima mileria , ed anguflia: Vedefi la propria quiete facrifi-

cata, per far riacquiflare alla Chiefa de' poderi, li quali preten-

defi, che a lei fino da molti fecoli addietro appartenefsero

.

Avendofi per tanto quella miferabile mira, fi laician poi

piuttoflo perire Provincie intiere, che, per foccorrerle , ven-

dere,
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dere, o impegnare terre, che il più delle volte fono fiate con

aflai d'ingiuftizia acquifiate o dalla adulazione, o da una cieca

condifcendenza avuta per i viz; de' Grandi del Mondo ; e le

quali per lo meno ad altro non fervono , che ad aggiugnere un
vano fplendore, ed una magnificenza del tutto lecolarefca a*

Tempj confecrati a Gesù Cristo povero, in que' tempi me-
defimi , ne' quali per lo più fi predica agli altri la povertà

,

Telemofina, ed il difpregio delle ricchezze.

Non trafcurava S. Ambrofio (a) la elleriore decenza nei

culto a Dio dovuto. Affai noto era a lui, che l'adornare le

Chiefe con la magnificenza ad effe dovuta , era occupazione de-

gna di un Vefcovo, che abbia a cuore l'onorare il fuo minifte-

rio ; e non poche volte dal pulpito infegnava al fuo Popolo (/>),

che non dovevano effere vuote le caffè , d'onde in que' tempi fi

traeva con che fare le neceffarie fpefe per gli Altari. Nel che

fu di poi imitato da S. Agoftino. Ma fé aveva egli il dovuto

riguardo alla decenza de' facri Templi, fapeva altresì preferire

ad ogni altra cola la carità, e diftinguere il fuperfìuo de' tem-

pli materiali , dal neceffario de' templi vivi , e de' membri di

Gesù Cristo. E fopra tutto procurava con ogni poffibile sfor-

zo , di edificare tutta la Chiefa col fuo difintereffe, che fu nel-

la di lui fcuola mirabilmente apprefo da S. Agoftino, fimilmen-

te che la purità della dottrina nelii Mifterj della Fede

.

Capitolo XIV.

Eccellenti qualità di Satiro fuo Fratello
, quale fa naufragio

andando in affrica ^ ed è batte:2^to,

AVENDO Ambrofio date convincenti prove del fuo difinte-

reffe, con far vedere, che tutte le mondane ricchezze non
erano valevoli non che a vincerlo , ma neppure a tentarlo

,

volle

( <z ) Ambrof. /. 2. Offic. e. 11. I ( ^ ) Paulin. Vit,
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volle Iddio, che nello fteflb tempo all' incirca defìfe altres\ chiari

contralegni dell'invitta lua pazienza, lomrainiftrandogliene un
occalìone, in cui gli convenne porre in opera tutta la ina vir-

tù per non ioccombere ad un dolore , che fenfibililTuno provar

dovette per la perdita del fuo unico Fratello

.

Satiro {a) fuo Fratello maggiore, il quale, come da noi

altrove fi è detto, fimilmente che lui erafi elercitato in avvo-

care le caufe, e che nelle Provincie toccategli a governare fi

era portato anzi da Padre , che da Giudice , era un uomo , in

cui maravigliofo fpicco facevano la purità, l'innocenza, la mo-

deftia, e la femplicita. Quantunque però fembrafle Satiro do-

tato di tutte le qualità d'un fanciullo, era nondimeno negli af-

fari affai indefeifo, ed induftriofo. Cado era di corpo, ed alsai

piiì di cuore, e di fpirito, e neffuna inclinazione avendo per il

matrimonio, intanto non vi rinunziava con pubblica dichiara-

zione, in quanto che temeva quella vanita, che nella profcf-

fione della continenza può incorrerfi, né voleva eflere coftret-

to a fepararfi da' fuoi fratelli, coni' ei medefimo teftificò fugli

ultimi momenti del viver fuo . Il doviziolo patrimonio da lui

pofìfeduto non potè renderlo alle ricchezze affezionato in guifa,

che non gli riufciife d'ufarne in una maniera, che ce lo deffe a,

conofcere per veramente povero di fpirito.

Si eccellenti qualità, che lo rendevano amabile a tutto il

Mondo , l'avevano unito a S. Ambrofio con i più forti legami

d'una perfetta benevolenza . Aveva la natura date ad ambedue

quelli fratelli fattezze si fomiglianti , che foventc prendevafì

l'uno per l'altro; e la grazia avevali sì perfettamente uniti, e

refi conformi di fpirito, e di cuore, che fembrava che l'uno

vivere non potefTe fenza l'altro
,
quantunque non dimoftralTero

quefto loro affetto con efteriori apparenze. Non avevano fat-

ta alcuna divifione de' loro beni, e tutto era tra di elfi comu-

ne, toltone il fecreto loro affidato da proprj amici, che da ciaf-

cheduno di effi era inviolabilmente cultodito. Affai vantaggio-

fa

{a) Ambrof. de obitH Satyrì . Vedi Libr. I. Gap. IV.
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fa cofa era per il noftro Santo l'efiere fgravato di tutte le do-

meftiche cure da un sì caritatevole Fratello, che fi era incari-

cato fino della punigione de' famigij, allorché commettevano

qualche mancamento; ma ancora in tale incontro fi lalciava

condurre foltanto dalla fua eftrema dolcezza. E per non togliere

a S. Ambrofio il vantaggio di renderfi gradevole nel reggi-

mento de' loro fervi, avendo infieme con lui determinato di

rimunerare quello, che aveva cura de' loro beni, tutto ne la-

fciò il merito a quello Santo Vefcovo, il quale non tralafcia

di fare tellimonianza della eccelfa prudenza di Satiro, a cui

talmente attribuifce lo fpirito di pace, che dice: eh' ei onni-

namente dipendeva dalia di lui decifione nelle picciole contro-

verfie, che poteva avere con la fua Sorella, per deliberare, fé

conveniva fare una cofa piuttofto che un altra, e che avendolo

collituito loro arbitro, ne rimanevano fempre pienamente fod-

disfatti. Sì profonda venerazione profefìfava finalmente all' affai

penetrante, e purgato fuo intendimento, ed al di lui merito,

che quando doveva pronunziare qualche difcorfo nella Chiefa,

temeva di dire alcuna cofa, che a lui difpiacere potefTe.

Nel mentre però, che nella perfona del fuo caro Fratello

trovava fempre nuovi motivi di confolazione, ne dovette ri-

maner privo, per quanto fé ne può giudicare, a cagione di un
affare domefiico , il cui conducimento Satiro fu corretto ad

addoffarfi per di lui vantaggio.

Un certo (a) nomato Profpero, di cui non ne abbiamo
d'altronde notizia , aveva ufurpate alcune rendite appartenenti

a S. Ambrofio, prima che fuffe affunto all' Epiìcopato. Il San-
to, e Satiro fuo fratello avendo moffa lite a quell' uiurpatore,

credè quefti di trovare l'impunita del fuo delitto, ed il pacifico

poffeffo del frutto di fua ingiuftizia coli' effcre divenuto Velcovo
Arnbrofio, al quale le obbligazioni della lua Carica toglievano i

mezzi di promovere quella lite, il di cui profeguimento Satiro ge-

nerofamente fi addolsò, giudicando, che conveniffe dare al fuo

Fra-

ia) Ambrof. de obitu Satiripag. 312.
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Fratello anche quella prova della fua pietk, con la quale refe

noto al Mondo tutto, prima di morire, fino a qual legno la

fua carità giugnelle.

Di mala voglia acconfentiva Ambrofio, che Satiro fi ac-

cingefle a quefto viaggio , come fé lo prevedcfle infaulto a Sati-

ro 5 e adoperò tutti li sforzi poflibili per diftorlo dall' intra-

prenderlo, e per indurlo ad accordare, che fi mandafle altri in

fua vece. In fatti l'evento fece vedere, che il di lui timore

non era vano, e che derivava da un fecreto iftinto della fua pie-

tk, e carità fraterna. Imperocché Satiro pati naufragio, emen-

do avvenuto, che il Vafcello, fopra di cai erafi imbarcato, da

furiofa tempefta fpinto ne' fcoglj, indi fermato da banchi d'are-

na, finalmente pcrcoflb dalla violenza de' flutti fi dilciolfe.

E' facile l'immaginarfi, quale affanno cagionaiTe a Satiro la

fpaventofa immagine di morte, e fpecialmente eficndo egli tut-

tavia Catecumeno. Imperocché quantunque fuife baftantemente

generofo per non temere la morte, nondimeno troppo fenfibilc

riufcivagli il morire prima d'effere rinato in Gesù Cristo per

mezzo del Battefimo, e prima d'eflere ammefib alla partecipa-

zione de' facri Miller): Ma la fua fede liberoUo da si temuto

pericolo; poiché rivoltofi a quelli di fua compagnia, che fa-

peva cffere battezzati, e che fecondo l'ufo della Chiefa in que'

tempi avevano con loro la Sacra Eucarillia, tutta in lei collo-

cando la fua fiducia, per trarne que'foccorfi, che fperare face-

vagli la fua fede, la qual umile, e fommefla venerava quefto si

profondo fecreto della Chiefa, pregoUi a metterla entro un faz-

zoletto; ftrettofi pofcia quefto fazzoletto al collo, si gettò in mare

fenza neppure procacciarfi l'ajuto di qualche tavola dell' infran-

ta nave, credendo, che una si viva fede potefte da fé fola fal-

varlo dall' eltremo pericolo, in cui trovavafi. In fatti la pron-

ta Divina protezione fece in queft' occafione vedere, che la di

lui fperanza non avevalo ingannato; di modo che giunto a terra

il primo di tutti, aiutò a porre in falvo i fuoi fervi (a), Cre-

defi,

C<» ) Ambraf. de ftbitu Satyripag. } 1 1

.
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defi , che in queft' occafione ei s'obbligafTe con de' voti a S. Lo-

renzo per ottenere dalla fua interceflione di potere con un fé*

lice ritorno compiere il fuo viaggio.

Poiché vide le, ed i fuoi domeltici podi in ficiiro, non fi

trattenne, né in cercare, né in piangere i perduti beni nel nau-

fragio ; ma niente curando il ricuperamento di quelle cole tem-

porali, e caduche, ebbe foltanto premura di lubito dimanda-

re, ove fufTe la Chieia di Dio, per in quella rendere ad elTo

grazie della lua liberazione , dicendo : che la principale delle

noftre obbligazioni, era di riconoicere i benefizj da noi ricevu-

ti; ed ancora per partecipare di quelli eterni mifterj, la di cui

polTente virtù aveva allora fperimentata: vale a dire, eh' ei

aveva ientiti gli effetti della Divina Milericordia, come fé avef-

fe ricevuto il Battefimo, la Confermazione, e l'Eucariftia, fe-

condo la pratica di que' primi fecoli : la quale condotta fu effetto

di un zelo ardente si, ma non indifcreto, né temerario. Impe-
rocché l'apendo non vi effere vera grazia lenza la vera fede ,

fatto a le venire il Vefcovo del luogo, domandogli s'ei conve-

niva con i Vefcovi Cattolici, cioè s'egli uniformavafi a' loro fen-

timenti, e viveva nella comunione della Romana Chiefa (la

qual faggia precauzione certamente non può attribuire fé non

le ad un fecreto movimento di Dio, e ad una interiore opera-

TÀouQ dello Spirito Santo), ed avendo conofciuto, che quella

Chiefa trovavafi nella fcifma di Lucifero, il quale fi era feparato

da' Vefcovi Cattolici per un eccelfo di rigore, e di durezza, ac-

cufandoli d'avere troppo mitemente trattati i loro Confratelli

ritornati dall' Arrianilmo, come s'è altrove riferito, e come
probabilmente crediamo, che fuccedeffe in Sardegna, ove que-

lla fcifma principalmente regnava . Quantunque però Satiro

temefse con ragione d'efporfi nuovamente a' pericoli del mare,

prima di riconoicere , col ricevere i tre primi Sacramenti di

nodra Religione , la grazia, di cui confeffavafi debitore alla Di-

vina Mifericordia ; nondimeno fapendo , che la noftra ricogni-

zione verfo Dio aifai più dipende dalla noftra fede, e dalla no-

ftra carità, che da' Sacramenti efteriori, volle piuttofto diffe-

rire
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rire il fuo Battefimo , che efporfi al pericolo d'imbrattarfi con

una comunione iciimatica. E quella ianta difpofizione dei iuo

cuore refefi chiaramente manifelta, con non differire pure un

momento, fubito che potè abbattere in una Chicia Cattolica

,

a farfi battezzare
,
per ricevere la da gran tempo defiderata

grazia

.

Tal fatto probabilmente fegui in Affrica , ov' ei andava , ed

ove divenne figliuolo di Gesù Cristo per mezzo di quello Sa-

cramento, che ci fa nafcere alla fpirituale vita. Imperciocché

tutte le circoftanze di quella condotta dinotano , che le narrate

cofe fuccedeffero nell'andare, e non nel ritornare d'Affiùca
,

poiché S. Ambrofio afficura, che nel fuo ritorno più volte at-

traversò i mari, e fcorfe molte Provincie . Ma non avendo ei

differito il fuo Battefimo , che per aver maggior agio da difpor-

vifi , ne conferve la grazia, con non imbrattare più mai con alcu-

na macchia di peccato la candida , e preziola (loia dell' inno-

cenza, e vivendo pel reilante de' giorni fuoi in una totale pu-

rità di corpo, e di fpirito.

Ebbe egli (^) il vantaggio di condur a fine felicemente,

ed infieme criilianamente l'affare, per cui erafi portato in Af-

frica, e che probabilmente l'aveva altresì fatto andare in Sici-

lia . Avvegnaché per una parte operaffe egli si vigorofamente

contro Profpero, che lobbligaffe a pagargli tutto ciò, di cui era

debitore al noftro Santo; e dall'altra lo trattaffe con tanta mo-
derazione, e dolcezza, che gli toglieffe ogni motivo di quere-

larfene, e lo riduceffe a non poterfi chiamare mal foddisfatto

di lui.

Durante (b) Ì3. fua affenza, e probabilmente fui cominciar

di quelt' anno, fu S. Ambrofio affalito da si pericolofa malattia,

che tutto il Mondo credette in pericolo di preda morte; ciò che

da lui ardentemente bramavafi . La di lui Sorella Santa Mar-
cellina, che preffo di lui trovavafi, non mancava di prellargli

tutti que' fervigj, che rendere gli poteva.
Ma

(*) AmyudeobjtitSatyripag.^ii, 1 (^) Ibidem-
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Ma quanta recava confolazione ad Ambrofio la prefenza

di fua Sorella, altrettanta apporravagli afflizione la lontananza
di Satiro , dante la quale non poteva Satiro dare ajuto alla di

lui Sorella nel portare il pelo di quelto travaglio, né a lui

predare l'ultimo pio uffizio di chiudergli gli occhi

.

Appena ebbe Satiro ultimato il fuo affare , che la veemen-
te brama di partircene follecitamente d'Affrica , per confolare

col fuo ritorno il Fratello non meno, che la Sorella, non gli

permettendo di procurarfi ficuro imbarco fopra ben corredata

nave, lo induffe a rimetterfi in mare fopra di un vecchio, e

fdrufcito naviglio . Ha del probabile , che per tornare a Mi-
lano paffaffe per Roma, ove fembra, che fi trovaffe Simma-
co {a), QiielV illuitre uomo, il quale era o fuo amico, o fuo

parente, fi sforzò di ritenerlo in Roma, e di diffuaderlo dal ritor-

nare a Milano . Rapprefentogli vivamente lo fconvolgimento, in

cui era l'Italia, e che quello viaggio intraprefo fuor di tem-

po l'efponeva vifibilmente al pericolo di cadere in potere de'

Barbari impudichi, e crudeli, i quali minacciavano all' Italia

ogni forta di mali, mentre per premunirfi contro di effi era uopo

fortificare le Alpi Giulie in guila, che poteffero fervire d'infupe-

rabili trincee contro le loro incurfioni. Imperocché oltre gli

Alemanni, che fi potevano temere in Italia fui cominciare di

quell'anno, Ammiano ci afficura (/»), che morto Valente, i

Goti, e gli altri Barbari, tra quali i Popoli di Teffaglia eftre-

mamente impudichi, neffuna refiflenza trovando, devaflarono

tutte le Provincie dell' Illiria, giugnendo fino alle radici dell*

Alpi Giulie, e che fu vano lo iperare , che cofloro fi aflenef-

fero dal far ingiuria alle Vergini, dal trucidare i fanciulli, e

da ogni, e qualfivoglia più crudele^ violenza.

Ma Satiro alle rimoflranze fattegli da Simmaco, perchè

fi tratteneffe in Roma, rifpofe, che le da lui addotte ragioni

obbligavanlo anzi a portarfi prontamente a Milano per non la-

fciar folo il fuo Fratello in tempo si pericolofo . Ponendoli

quin-

ia) Ambr, d( obitu Satyri pag.^ 13. I (b) Amm, l. "^i- p' 4<^9«
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quindi follecitamente in viaggio, fenza lafciarfi atterrire dall'

orrida innoltrata legione d'Inverno, fece vedere, che la rigi-

dezza del freddo era da lui niente più temuta de' pericoli rap-

preientatigli

.

Capitolo XV".

Morte di Satiro^ ed affli':Qone di 5*. Amhrofio

*

QUANTO (/?) dolce fu la gioja dal noftro Santo provata pel

felice ritorno del fuo Fratello , da Dio prelervato da

"tanti pericoli incontrati nel fuo lungo viaggio, altret-

tanto amara fu l'afflizione da lui rifentita nel vederfi corretto

a confefìfare, che le più amabili confolazioni di quefta vita fono

di affai corta durata. Imperocché nel mentre, che compiace-

vafi di vedere fcampato da' difagi del mare, e dal fofferto nau-

fragio il fuo Fratello , e fi credeva che nelfun accidente fuffe

valevole a toglierglielo, s'accorfe effere quefta fua fperanza af-

fatto vana, poiché fé lo vide rapito da troppo pronta , ed

importuna morte , la quale si prefto fuccedette al fuo ritorno,

che fembrò , che Iddio non gli aveffe confervata la vita , fé non
perchè fpirafle tra le braccia del Vefcovo fuo Fratello.

Quantunque dal noltro Santo veniffe Satiro follecitato a
dichiarare con fuo teftamento l'ultima fua volontà, ei nondi-

meno mai volle indurvifi , o per tema di opporfi in alcuna cofa

alle inclinazioni del fuo Fratello, o per genio di dar a conofce-

re, non avere egli né mire, né fentimenti diverfida' fuoi. Con-
tcntoflì quindi nel coftituirlo erede di tutti i fuoi beni, di rac-

comandargli alcune perfone da fé amate, e di pregarlo a dif-

pcnfare a' poveri quanto a lui fembrerebbe giufto, e ragione-

vole. Tanto baftò ,
perché S. Ambrofio prontamente giudicaf-

fe cofa giufta il dilpenfare a' poveri quanti beni appartenevano

a Sa-

(a) ^mbrof.di obituSatyri,

Ttm. j. K
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a Satiro, confiderandofi non come fuo erede, ma qual fempli-

ce diipenfatore, e dando eziandio al fuo Fratello la gloria d'un

sì inufitato difinterelTe.

L'eltrcma tenerezza , che Ambrofio aveva per il fuo Fra-

tello, non gli permife il trattenere le lagrime nel vederlo mo-
rire , benché Satiro fi sforzafTe di recare a lui conforto , con

afTicurarlo , che niente difpiacevagli il morire , e che foltanto

lo affliggeva il veder elfo sì racfto, ed addolorato, Refa che

ebbe Satiro l'anima al fuo Signore, egli fteflfo gli chiufe gli oc-

chi, e provò dd contento in foddisfare a quello dovere della

pietà Criftiana. Maggiore alleggerimento però alla di lui par-

ticolare afflizione recò il pubblico dolore, eflendo che Satiro

venifle da tutti generalmente compianto, ma principalmente

da' poveri , le di cui lagrime erano dal noftro Santo confidera-

te come l'efpiazione de' fuoi peccati . Ma ciò che apportò a

lui compiuto loUievo, fu il credere, che Dio l'avefle accetta-

to qual' odia , che placaffe le fue collere , e che divertifle quc'

mali , che dalla di lui giuftizia venivano agli uomini minac-

ciati. Imperciocché Ambrofio aveva fempre bramato con tut-

ta la veemenza de' fuoi apoftolici defiderj, che fé la Divina

Giuftizia avefle dovuto punire con qualche caftigo o lui , o la

Chiefa, ella facendolo tutto cadere fopra fé, e la fua famiglia,

ne facefle andar gli altri del tutto elenti. D'onde derivava

eh' ei fi credefle debitore a Dio
, perchè fi fufl^e compiaciuto

di accettare la vita del fuo Fratello, e fi promettefle, che que-

lla privata afflizione fervir dovefle di rimedio a' pubblici mali.

Ed altresì credefle , non dovere egli piangere tanto la morte del

fuo Fratello , fapendo che la di lui pietà non aveva potuto con

lui morire .

Quindi per violento che fufle il fuo dolore, ebbe egli for-

za ballante per reprimerlo, o almanao per lolpenderne i mo-
vimenti in guifa, da potere accompagnare egli fteflb al fepol-

cro il corpo del fuo Fratello

.

Non poca però dovette ufar forza per moderare la triflez-

za, da cui veniva oppreflb, nel recitare la funebre orazione, che

a lui
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a lui fece ,
prima che fuffe fepolto , la quale quanti la leg-

gono , lentonfi da si lenfibile compaiTione commoiTi, che cre-

dono di egualmente che le parole, afcoltarne i fingulti , ed il

pianto. Egli Iteffo (^) ne fece qualche tempo dopo pubblica

dichiarazione, dicendo, aver egli dato qualche sfogo alla fua

pafTione, per tema , che applicando ad una piaga ancor frelca,

e come tuttavia fanguinante, rimedj troppo violenti, anzi che

diiacerbarfi il fuo dolore , veniffe egli a troppo innafprirfi . Ol-

tre di che avendo ei fovente indirizzato il fuo favellare all' eftin-

to Fratello , e trovandofi quindi eftremamente commofTo dalla

ferale prefenza di così lagrimevole oggetto, egli aveva giudica-

to, che convenire rallentare alquanto le redini al naturale af-

fetto, che fi nudrifce, ed accrefce colle lagrime, e s'addolcifce

col pianto , e viene per lo contrario nel più profondo del cuo-

re radicato da una triftezza ftupida, e taciturna. Imperocché

la Criftiana pietà è di fua natura tenera, e dilicata , e niente

affetta d'infolito, e di felvaggio, né può amar ciò, che ha del

duro, e dello fpietato.

Pone egli nel loro più luminofo profpetto il merito, e le

virtù del fuo Fratello, nelle lodi, che a lui da, e che dalla Chie-

fa vengono autorizzate , con annoverarlo tra Santi nel di xvii.

Settembre . Se il giorno della fua Fella però è lo fteflb della

fua morte , e s'egli tornò a Milano durante tuttavia l'Inverno,

come da noi s'è offervato, convien dire, eh' ei conviveffe fei

mefi all' incirca col fuo Fratello , dopo il fuo ritorno d'Affrica

,

e ciò ha non poco del verifimile, quantunque quefto tempo
fembrare potelfe un fol giorno all' affettuofilfimo amore d'Am-
brofio. E fiffandofi altresì la di lui morte al giorno xvii. di Set-

tembre, ha fimilmente del probabile, che quella morte feguiffe

anzi in quell'anno, che nel feguentc (Z») . Imperocché effendo mor-

to

( ^ ) De Fide Refurreci. pa^. 2 1

.

(i>) Accordano anche i Padri Bene-
dettini della Congregazion di S. Mau-
ro , che i due Libri de excejfn Fratris ,

& de fide RefurreSlionis , formati dalle

due funebri orazioni , recitate da S. Am-
brofio , una nei giorno , in cui fu data fe-

poltura a Satiro , e l'altra nel giorno kt-

timo

K II
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to Valente li ix. d'Agofto, i Goti reftarono padroni della cam-
pagna neir Illiria , fino a tanto che fu loro impedito l'avan-

zarfi dalla fconfitta che ricevettero da Teodofio, pochi giorni

prima eh' ei fufle creato Imperadore , cioè fui cominciare del

cccLxxix. , eflendo egli flato dichiarato Imperadore il dì xix.

Gennajo di quefl:' anno

.

Dungalo celebre Autore del nono fecolo , il quale ha fcrit-

to in difefa del culto delle Sacre Immagini contro Claudio Ar-

civefcovo di Torino, fotto il Regno di Luigi il Manfueto, ci

alTicura, che S. Ambrofio fece nella fepoltura collocare il fuo

fratello Satiro alla fmiftra parte di S. Vittore celebre Martire

in Milano, e compofe il iuo Epitafio in quattro verfi , i quali

dicono averlo egli porto alla fmiftra di quello Martire, accioc-

ché il di lui preziofo fangue penetrando nel fuo Fratello ne

lavaffe le ceneri. Quefl' Epitafio è l'unico antico monumento,
per quanto è giunto a mia notizia, in cui Satiro viene chia-

mato Uranio

.

Sette giorni dopo le folenni efequie dell' amato Fratello,

elTendo S. Ambrofio ritornato al fuo fepolcro , per procurargli

i fuffragj foliti darfi nel fettimo giorno, pronunziò alla prefen-

za del Popolo una feconda orazione fopra la di lui morte , non
già per di nuovo far palefe il fuo dolore co' fmgulti , e colle

lagrime, ma per confolarfi colla fperanza della rifurrezione

,

fopra di cui in quefl:' orazione lungamente fi trattiene ( /?), aper-

tamente fi protefta elferfi da lui fcritto quello dilcorfo, acni da

il titolo di libro, umilmente che al primo. In molti luoghi

delle lue Opere fi vede, aver egli avuto coflume di così fare, e

dopo pronunziati de' fermoni al Popolo, averne formati con elfi

de' libri, aggiugnendovi ciò, che giudicava a propofito. D'on-

de

timo dopo la di lui morte, fuflcro pubbli-

cati nel cccLxxix. ma vogliono, che ciò

fcguilTe neir entrar dell' eftate , cioè in

Giugno , e non in Settembre , dalla qual

cofa fembra fé ne pofla dedurre, che la

morte di Satiro IcguifTe in queflo mefe,

e non in Settembre , e che il giorno x vii.

Settembre , abbenchè fia il giorno afTc-

gnato alla fua fefta , non fia però quel-

lo della fua morte , avendo troppo del

verifimile , che poco dopo averle reci-

tate , fuffero quefte orazioni pofte in for-

ma di libri, e pubblicate dal noftro Santo

( « ) D(f Fide RefurreB. pag. 2 1

.
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de n'è poi avvenuto, che i fuoi Trattati abbiano tutti ad un

tempo lembianza, e di fermoni, e di libri. Qiiefto Santo nel-

la Ipiegazione fatta lopra il primo Salmc^di Davide, cita (a)

probabilmente quell'Opera, parlando de' libri da lui fatti della

conlolazione, e della rilurrezione. S. AgolHno, che deli' auto-

rità di quefto libro fi è fervito per ftringere Pelagio, il quale pro-

teftavafi di confiderar S. Ambrofio tra i Padri Latini, e di aver

credito a lui più che a qualunque altro, lo cita contro di lui,

fotto il titolo d'Opera della rilurrezione

.

Chiude il noftro Santo quefto Trattato con parole di edi-

ficazione piene, e di conforto per tutti i Fedeli. Imperocché

dopo avere fopra fodi fondamenti ftabilita la dottrina della ri-

furrezione, protefta di voler vivere, e morire in quefta cre-

denza .

Troppo vantaggiofa cofa ella è per me (die' egli) il ere- „
dere quella verità. Io provo tutto il mio piacere nel nudrir- „
mi di quefta fperanza. Infoffribile fupplizio per me farebbe „
il non crederla, ed il fperarla è per me la maggior grazia. „
Che fé io m'inganno nel credere , che dopo la mia morte io „
vorrò piuttofto eflere nella focieta degli Angioli, che nella com- „
pagnia delle beftie

,
queft' errore troppo mi è caro , né foffrirò „

giammai d'effere privo di quefto fentimento finché viverò. „
Imperocché qual' é la confolazione , che mi rimane, fé non „
quefta fola, o mio caro Fratello, di tra poco tempo venire a „
voi , e nel penfare , che la voftra ufcita dal Mondo non cagio- „
nera tra di noi una lunga feparazione, ed un lungo divorzio, „
e che la voftra interceflione preffo Dio mi procurerà il vantag- „
gio di ben prefto tirarmi a voi, a cui con tutto l'ardore de' „
miei dcfiderj fofpiro di riunirmi . Ed in fatti evvi alcuno nel „
Mondo, che non debba fopra ogni altra cofa defiderare, che „
quefto corpo corruttibile fia veftito dell' incorruttibilità, e che „
quefto corpo mortale fia veftito dell' immortalità, acciocché „
noi , che prefentemente foccombiamo alla fragilità di quefto „

pefan-

(a) Id. in Pfal, i . p. 662> . Aug. 1.2. de Peccai . Orìg. f. 41

.

Tom. I. Km
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pefantc , e corruttibile corpo , ci mettiamo in uno ftato di non
più mai temere la morte, innalzandoci al di Ibpra della natura?

Ma fa d'uopo di fare a Roma ritorno , e vedere i progrefTì del-

la periecuzionc contro di Papa Damafo,

Capitolo XVI.

Damafo accufapo da Ifaaco e ajfoluto da Gra^jano^

e dal Concilio di Koma

,

NE' cinque meli, che pafTarono dopo la morte di Valente

fino air elezione di Teodofio, eflendo Graziano rimaito

il folo padrone di tutto l'Imperio con Valentiniano Tuo fratel-

lo, e fuo pupillo, tutta pole in opera la fua autorità per ren-

dere la pace alla Chicfa d'Oriente, richiamando i Prelati Orto-

dolTi sbanditi da Valente . Ma nel fare quella giuftizia alla

Chiefa volle effere alquanto ritenuto, e credette, che per al-

lora baftafle rimetterla in liberta , fenza altresì prelcrivere al-

cuna pena per gli Arriani, e per gli altri Eretici, che domi-

navano in Oriente.

Damalo intanto, che continuava a governare la Chiefa

Romana, non godeva di quella pace, eh' ei fi sforzava di pro-

curare agli altri. Fino dal cominciare dell'anno aveva dato

un contrafegno , fé non della fua autorità , almanco del fuo af-

fetto per la Fede, e per la Chiefa, accompagnando con una
lettera affai efficace Pietro Arcivelcovo d'Alelfandria, che ri-

tornava a prendere il pofTeflb della fua Sede, alla quale veni-

va dal fuo Popolo richiamato. Di affai fenfibile confolazionc

era per Damalo il potere affiftere un Prelato ingiulìamente per-

feguitato con quella medefima protezione, con cui da Giulio

fuo Predeceffore era (lato in occafione (omigliante loftenuto S. Ata-

nafio nel cccxlix. Ma il dolce contento, da lui provato nel vedere

nelle loro dignità riftabiliti gli altri Vefcovi, veniva non poco

amareggiato dallo fcorgere le medefimo nella fua continuamente

in-
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inquietato da' feguaci d'Urfino. Quefti Scifmatici non contenti

d'avergli recati tanti dilgufti ne' primi anni del luo Pontificato,

lubornarono (a) contro di lui un Giudeo nomato Ilaaco, il

quale non iolo aveva feguite le fuperftizioni di coloro , da cui

traeva la fua origine ; ma che, avendo per qualche tempo pro-

fclTata la Religione Criftiana, ne aveva poi finalmente profa-

nati i fuoi divini Mifterj, con ritornarfene alla una volta dete-

ftata Sinagoga. Avendo coftoro fcelto queft' uomo, qual ad-

dattato iftrumcnto del loro furore, lo (limolarono a fare una
cofpirazione contro la perfona di Damafo, ed a tefTere molte

fraudolente invenzioni, per ifpargerc il fangue degl'innocenti,

e togliere alla Chiefa la maggior parte de' fuoi Miniftri , occu-

pandoli in difendere il loro Vefcovo, o facendoli arredare fot-

to pretefto di formare il fuo proceflb, o rendendo efTì ftefli com-
plici del delitto, di cui era accufato, e che non viene fpeci-

ficato.

Avevano coftoro la mira con accufare Damafo di fare lui

fìeflTo parte, e di togliere a lui l'autorità di giudicare gli altri,

giulta il diritto conferitogli dalla fua Carica, e l'ordine, che ne

aveva ricevuto dall' Imperadore . Ma Iddio, che rifchiara la

mente de' Re , e che regna aflblutamente ne' loro cuori , fco-

pri i loro occulti artifizj a Graziano con una fegreta ifpirazione

,

onde quefto Principe tutte atterrò le loro machine, riferbandoa

fé la cognizione di quefta caufa, che era (lata da prima portata al

Tribunale di Giudici fecolari. Fu quindi l'innocenza di Da-
mafo pubblicamente riconofciuta dal giudizio pronunziato in

fuo favore da Graziano, e la di lui integrità ricevette le lo-

di, che meritava; onde Ifaaco non potendo provare i delitti

depofti contro Damafo, fu in pena delle fue calunnie giufta-

mente relegato negli ultimi confini della Spagna .

Urfino, a cui Valentiniano aveva lafciata la liberta d'an-

dare, ove più gli piacefle, a riferva delle Provincie fuburbica-

rie, e che fufcitava turbolenze nella Chiefa di Milano, fui co-

min-

( a ) JÌppend. Cod. Thcodof,

K IV
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minciare del ccclxxvi., ficcome abbiamo altrove riferito, fu

altresì da Graziano relegato in Colonia nelle Gallie . E ben
era d'uopo ufare contro di lui quella precauzione, per impoflì-

bilitargli il nuovamente turbare la Chiefa colla folita fua in-

quietudine. Non tralafciò però quello Scilmatico cola alcuna,

per fare coli' opera de' luoi partitanti ciò, che da fé medefimo

far non poteva nella fua lontananza , durante la quale , di-

morando nella Corte dell' Imperadore, fi adoperò non già con

rifpettofe preghiere, ma colle lodi, e con frequenti importu-

nità , d'eflere da lui una fola volta afcoltato
,
promettendofi

quanto bramava, qualora gli riufciffe di favellargli. Ma dal-

la finalmente ottenuta fofpirata udienza, altro frutto non ne

raccolfe , fé non che Graziano fece conofcere , non averlo afcol-

tato fé non fé per indurlo ad abbandonare coloro, che lo fegui-

vano, ed a lalciar il partito, di cui era capo.

Non può accertatamente dirfi quaf efito aveffe l'accufa

d'Ifaaco. Sembra nondimeno affatto probabile, che Damalo
non fi contentaffe d'effere fcampato dalle infidiofe fraudolente

procedure degli uomini , e che trovandofi alToluto da Grazia-

no , credelTe , che una fomigliante giuftificazione non dovefle

ballare ad un Vefcovo; e però da fé fteffo fi fottometteffe an-

cora al giudizio de' Prelati. Era egli perfuafo, che più non
potrebbefi dubitare della fua innocenza, qualora fufle autenti-

camente riconofciuto da un Tribunale , il cui giudizio eflere

non poteva fé non fé accertato, effendo che coloro, che in elfo

rifiedono, non fi contentino delle fole prove, che potè un ac-

cufatore allegare, ma ancora minutamente efaminino i coflu-

mi , e gli andamenti dell' accufato .

Confiderava in oltre quello Papa, che fcbbene il giudizio

dell' Imperadore , e la purità di fua cofcienza mettevano al co-

perto la lua perfona, nondimeno non veniva con ciò tolta la

Religione dal pericolo , che poteflero un di i fuoi Minillri da

qualche calunniatore effere di nuovo infamati con accufc, che

avrebbero fempre qualche fembianza di vero, qualora ei non
fufle (lato dichiarato innocente da' Vefcovi, a' quali unicamente

competono fomiglianti giudizi. Quello
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Qiiefto giudizio probabilmente fecefi nel Concilio di Roma,
tenuto, come vedremo, fui finire di queil' anno; poiché la let-

tera, che noi abbiamo di quefto Concilio, dice, non doverli

ammettere per accufatore de' Vefcovi, né un nemico, né un
calunniatore, né uomini di qualità fomiglianti a coloro, che

poco innanzi fi erano veduti rapprefentare il perfonaggio di de-

latori; e ciò fembra di avere relazione onninamente al fatto

d'ifaaco, per cui principalmente fu fcritta quella lettera, benché

ei non ne fia flato l'unico oggetto, come in apprefTo vedremo.
Uopo è qui confeflare, che la calunnia abbia l'audacia di

prendere di mira anche perfonc alle più fublimi dignità innal-

zate; avvegnaché la Tiara medefima de' più Santi Pontefici non

vada elente da' di lei attentati . Tali vicende per alti fuoi fapien-

tiffimi fini Iddio permette, acciocché coloro, che feggono ne'

più fublimi podi della Chiefa, non credano di leggieri i delit-

ti , che appongonfi a' di lei inferiori Miniftri
,
quando la flima

da elfi acquidatafi nel Mondo , venga da gran tempo foflenuta

drf-lla innocenza della loro vita. Damafo, che occupava la Sede

di S. Pietro, trovò la forza, e l'evidenza della fua giuftificazio-

ne , nella fommilTione volontaria da lui predata alle Leggi della

Chiefa ; e la perfecuzione molTagli contro da' fuoi nemici , e

da' fuoi calunniatori , non fu a lui foltanto vantaggiofa per far-

gli confeguire la corona della pazienza , ma fu a lui altresì

giovevole, perché lo refe più ritenuto, allorché portaronfi al

Tuo Tribunale accufe contro de' Preti.

Ca-
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Capitolo XVII.

TurbaienT^ eccitafé nella Ch'tefa da Vefcovi di Parma ^ e di Po':?-

T^Holi 5 da ReJìitHto , e da Claudiana Donatifli . Lettera

del Concìlio di Roma a Graziano , che refcrive

ad Aquilino . Incurfione de' Longobardi .

QUANTUNQUE ( /? ) Valcntiniano avefle ordinato, ficcome

abbiamo veduto, che i Vefcovi fufTero giudicati dal Vef-
' covo di Roma, i Magiftrati nondimeno, a' quali era ftata

incaricata l'efecuzione di queft' ordine, non operavano con quel

vigore, e vigilanza, che dal loro Minifterio fi richiedeva. Urfi-

no {b) benché relegato in Colonia, continuava i fuoi maneggi,

ed aveva de' poflenti partitanti . Coloro, i quali erano flati

da lui ordinati, fegretamente tiravano dal fuo partito le pcrfo-

ne più difpregievoli , e più vili, e l'efempio della loro ribellio-

ne animava alcuni fcellerati Velcovi, i quali con temerario at-

tentato , e con un profano disprezzo nelTuna pena fi prendeva-

no del giudizio di Damafo ; di forra che vedendofi da quefto

Papa condannati, o vicini ad cfferlo per i loro delitti, col da-

naro fi aflicuravano della cofpirazione di un Popolaccio proclive a

fecondare tutti i loro ecceffi; coftringevano i Giudici a ritirarfi,

minacciando d'ucciderli ; e lenza quindi avere timore alcuno

di coloro, a' quali apparteneva il giudicare, e punire le loro

procedure, e coftringendoli eziandio a fuggire, fi confervava-

no il Sacerdozio con la violazione delle Leggi.
Uno (e) de' capi di quella infoiente fazione era il Vefco-

vo di Parma, il quale effendo flato condannato nel Concilio di

Roma, cioè probabilmente in quello tenutovi nel ccclxxvii.
contro gli Apollinarifli, continuava nondimeno a flarfene nella

fua Chiefa , la quale inquietava, non oflante la fua depofizione,

ed

( « ) Jppend, Cod. Thcsdof. /?. 90.9 1 .
j ( f ) Pag. 85

,

iù) Ibid. fag. 82.
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ed ancora, per quanto fembra, fufcitava turbolenze in Roma,
ftante che Parma potefTe allora eflere del Vicariato di Roma,
ed ancora della lua Metropoli (a): fé però non v'è sbaglio

nel nome {b),

Fiorenzo di Pozzuoli, che noi abbiamo veduto deporto in

Roma, prima dalla fentenza de' Vefcovi, indi da quella dell'

Imperadore , a cui era ricorfo , eflendo fegretamente rien-

trato in Pozzuoli , ed eflendofi impadronito della Chiefa, aveva

fulcitate (e) nella Citta tumultuofe fedizioni, le quali erano

(late principalmente cagionate dalle illecite aflemblee , eh' ei

vi teneva , e dalla malignità , con cui aveva corrotto quella

parte di Popolo , che
, per eflere da grande ignoranza ingombra-

ta, poteva ciecamente feguirlo.

In quefto medefimo tempo (d) Reftituto Vefcovo d'Af-

frica, invece di comparire in giudizio alla prefenza de' Vefcovi

delia fua Provincia, fecondo l'ordine avutone dall' Imperadore,

aveva radunata una truppa d'uomini crudeli, e violenti, per

evitare un giudizio, che non poteva eflergli favorevole.

Q_uefti però non erano i ioli fcandali, che dividevano la

Chiefa Romana, ed affliggevano i Vefcovi d'Italia (e). Ben-

ché gì' Imperadori aveflero fovente impiegata tutta la loro au-

torità per diflruggere i Donatifti , il loro partito nondimeno
tut-

( ^ ) JppCTid. Cod. Theed. p.tg. 92

.

(ù) Sembra, che Parma furfe della

Metropoli di Milano,del Vicariato dlta-

lia, più tolto che di quella di Roma.
Nondimeno Graziano fcrivendo ad A-
quilino

, (che non può dubitarfi eflere

flato Vicario di Roma ) fi duole , che per

negligenza del fuo predeceirore il Vef-

covo di Parma fufl'e dimorato nella fua

citta . Di forta che Parma doveva eflere

del Vicariato , e per confeguenia della

Metropoli di Roma , fé perb non v' è

errore nel nome . Imperocché Grazia-
no fi duole , che queflo Vefcovo fufle

altrettanto dannofo
,
quanto era più vi-

cino a Roma, magìs proximus ^ ciò che

fembra non convenire a Parma. Non
fa di più Graziano la flefla rifleflìonc

fopra il Vefcovo di Pozzuoli , che è af-

fai più vicino a Roma di Parma . Di

forta che invece di Parmenf.s, conver-

rebbe forfè leggere Portuenfts . Il Con-

cilio di Roma , che condennò queflo

Vefcovo fotto il predeccflbre di Aqui-

lino, farà probabilmente quello, che fu

tenuto nel ccclxxvii. contro gli Apol-

linarifli .

( f ) Jppend. Cod. Theod. pag. 92-93-

{d) Pap^.2,^,.

( <r ) Optat. Milsvit. /. 2.
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tuttavia fufTifteva 5 ed efrendofi innoltrati fino dentro Roma,
benché in picciol numero, avevano acquiftato il nome di Mon-
tanari^ ftantechè avefTero cominciato ad avere una Chiefa fo-

pra di una montagna.

EfTendo che Tufferò (lati foliti i Donatici di Affrica {a)

di mandare a cofloro de' Vefcovi , perchè ne ordinaffero uno

per efii , o pure di mandarne a codelti uno dall' Affrica già ordi-

nato, tennero in quefto tempo la fieffa pratica. Imperocché

morto Luciano, che fu il loro quarto Vefcovo, in Roma elef-

iero quelli Scifmatici Claudiano, di cui parla S. Optato, e lo

mandarono a Roma col carattere di Vefcovo. Della qual cofa

fubito che ne fu avvifato l'Imperadore comandò (^), che fuf-

fe fenza dimora cacciato da Roma, e rimandato in Affrica,

d'onde traeva la fua origine . Ma quantunque venilfe coflui

più d'una volta racchiufo in carcere per obbligarlo ad andarfe-

ne ; nondimeno ei fi oftinò a volervi dimorare , e profegui non
folo a profanare col fuo Battefimo illegitimo coloro, che non
avevano per anche partecipato de' Miikrj di noftra Religione,

ma a corrompere altresì con uno affai più enorme delitto colo-

ro, che li avevano di già ricevuti; ftantecchè li battezzava egli

la feconda volta, e dava ancora del danaro a' poveri, acciocché

vendendo la loro anima, e la loro cofcienza, acconfentiffero

d'effere ribattezzati.

L'obbligo , che correva a tutti i Vefcovi d'Italia di rime-

diare a tutti quelli difordini, li coflrinfc a radunarfi in Roma in

affai copiofo numero , ed a fcrivere a Graziano
, per renderlo

confapevole di quanto accadeva, e per fupplicarlo a fare efe-

guire l'ordine, che da lui con fuo Padre era flato dato, che i

Vefcovi fuffero giudicati da quello di Roma , e non già da' Ma-
giflrati fecolari.

Ha non poco del probabile , che l'Imperadore non aveffe

pretcfo fé non fc di autorizzare a riguardo del Papa i Canoni
della Chiefa, che coflituifcono il Metropolitano col fuo Conci-

lio

( a ) Jug. Ep.i6^, Id, de Haref, de? . I {b) Jppsnd. Cod. Thcod.
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lio de' Vefcovi in Giudice della fua Provincia nelle caufe Eccle-

fiaftiche ; e può efTere ancora, che lui avefle (blamente accor-

dato il prendere cognizione delle civili caufe concernenti agli

Ecclefiallici della fua Provincia. Ma egli è certo, che il Con-

cilio di Roma, di cui noi parliamo, sforzoffi di dare un affai

più ampia eftenfione ali' autorità del Papa. Effendochè i Padri

di queflo Concilio preghino Graziano d'ordinare , che coloro , i

quali faranno condannati dal giudizio del Papa , o degli altri

Vefcovi Cattolici, e che vorranno dimorare nella loro Chiefa do-

po ricevuta la condannazione , fiano sbanditi dal loro Vefcovado ;

e che quelli , i quali ricuferanno di comparire alla prefenza di

quei Vefcovi, dinanzi a' quali faranno flati citati, fiano coftretti

dal Prefetto d'Italia, o dal fuo Vicario a portarfi a Roma . Che
fé il Vefcovo accufato ritroveraffi in qualche lontana Provin-

cia, fia coftretto da' Giudici de' luoghi a comparire d'avanti al

fuo Metropolitano, e fé il Metropolitano farà a lui fofpetto,

ei poffa appellare al Papa, od al Concilio di quindici Vefcovi

vicini. Ma fé l'accufato farà lo fleffo Metropolitano, fia ob-

bligato di portarfi a Roma in perfona a comparire alla prefen-

za di quelli, che il Vefcovo di Roma deputerà per fuoi Giudi-

ci; e che quelli, i quali faranno ftati in fomigliante maniera

condannati, debbano acquietare, né poffano ricorrere a verun

altro Tribunale.

Rapprefenta fimilmente il Concilio, che il Papa è al di

fopra degli altri Vefcovi
,
per la prerogativa della Sede Apo-

ftolica, quantunque a loro fia uguale nel Minifterio dell' Epif-

copato, e per quella ragione domanda per lui in particolare,

che non fia foggetto a' Giudici pubblici ,
poiché gli altri Vefco-

vi erano (lati efentati dalla loro giurifdizione; ma che ei pof-

fa rifpondere dinanzi al Concilio, o che l'Imperadore rifervi a

fé (leffo la cognizione di ciò, che a lui apparterrà, lafciando a'

Giudici ordinar) l'iftruzione e la cognizione de' fatti, ma non

l'autorità di pronunziarvi fentenza.

Non fi fa ciò, che Graziano rifpondeffe al Concilio. Noi

però abbiamo un refcritto dell' Imperadore diretto al Vicario

A qui-
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Aquilino (a)y in cui raccogliendo la maggior parte de' fatti del-

la lettera del Concilio , dopo avere affai alpramente rimprove-*

rato agli Utfiziali la poca cura, che fi prendevano di far efe-

guire le Imperiali Leggi , conferma affolutamente il refcritto

mandato a Simplicio nel ccclxxiv. Indi ordma fotto peno

graviffime, che il Vefcovo di Parma, Fiorenzo di Pozzuoli,

Claudiano il Donatifta, e tutti coloro, che dal Concilio erano

flati condannati, come perturbatori della Religione, fieno cac-

ciati dalle loro Diocefi , e relegati lontani da Roma cento mi-

glia. Conferma altresì quanto dal Concilio eragli ftato diman-

dato intorno al giudizio de' Vefcovi, aggiugnendo che il giu-

dizio dei Papa farà quello , che quefti avrà pronunziato col

configlio di cinque, o fette Vefcovi. Conchiude poi con una
proibizione di ricevere perfone infami per delatori contro i

Vefcovi , ed ordina che quelli , che faranno ftati condanna-

ti, fiano folamente sbanditi dalle loro Chiefe; ma niente rif-

ponde a quanto il Concilio avevagli dimandato per il Papa in

particolare.

Qiiefta lettera (b) delConciho effendo indirizzata a Gra-

zia-

ci) .Append. Cod. Theodof. p. 90. 9<5.

Baron. an. cccLxxxr.

(^) Baronio mette tutto ciò nel

cccLXXxr. , e noi grandemente incli-

niamo a quella o'^inione, tanto più che

nel cccLxxxi. Damafo era , per quan-

to fembra , accufato da' partitanti d'Ur-

liao, di qualche delitto vergognofo . Ciò
che noi poffiamo facilmente riferire all'

affare d'Ifaaco , benché , come vedremo
in progrefl.0

,
pofla altresì riferirfi ad

un altro

.

La ragione
, per cui Baronio mette

nel cccLxxxi. la lettera ad Aquilino

( poiché non aveva veduta la lettera del

Concilio di Roma) e perchè , dicefi
,

che Fiorenzo fuflfe rientrato in Pozzuoli

15. anni dopo la fua condannazione . Ed
cflendochè Baronio abbia creduto, che

ei fuffe flato condannato , come parti-

tante d'Urfino, dal quale fa cominciare
la Scifma nel cccLxvii. , non poteva
certamente mettere quefto refcritto più

predo del cccLxxxr.
Ma quantunque la ribellione di Fio-

renzo fia itata fortenuta da quella degli

Urfmiani , e che efìfi fuffero per avven-
tura allora collegati infieme contro Da-
mafo, nondimeno noi nefTuna prova ab-

biamo , che ei fia flato condannato a

cagione della Scifma d'Urfino

.

Di poi dicendo la lettera del Conci-
lio, che Fiorenzo immediatamente do-

po la fua depofizione vi rientrò . Con-
vien concludere, che vi fia certamente
deir errore , o nell' uno , o nell' altro

luogo.

Il nonae del Vicario Aquilino non fi

trO"
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zlano, e Valentiniano, ed il refcritto diretto ad Aquilino con-

tenendo fimilmente i ftefli nomi, né alcuna menzione facendo

ne. di Valente, ne di Teodofìo , ci obbliga a fiflare quefta

lettera al tempo prefente, in cui non vi erano altri Imperadori,

che quelli, che vi fono nominati.

S. Profpero nota , che in queft' anno i Langobardi venuti

dagli ultimi confini dell' Alemagna , e dalla grande Ifola di

Scandinavia fotto la condotta d'iboreo, e di AJone loro Capi,

per far acquifto di nuovi Paefi, vinfero prima i Vandali.

Capitolo XVII I.

Gra:2^ano acconfente , che Palladio convochi tm

Concilio in Aquilea .

RITROVANDOSI Graziano in Sirmio; ed avendo ivi dichia-

rato Augufto il di XIX. Gennajo il Gran Teodofio, nel-

la maniera da noi riferita nella Vita di S. Gregorio Nazianze-

no, vale a dire avendo caricato fopra di elfo tutto l'Imperio

d'Oriente, che da lui era flato accrcfciuto della Macedonia, e

della Grecia , quefto giovine Principe non lafciò d'applicarfi agli

affari della Chiefa , quantunque fuffe eftremamente occupato

in quelli deli' Imperio , che era allora nel più funefto flato

,

che mai fi fuffe da gran tempo veduto.

Dal diltretto di Succo (^), che divideva l'Imperio d'O-

riente da quello d'Occidente fino all' Oceano, trova vafi tutto

l'Occidente unito da una medefima fede, e da una fleffa co-

munione.
Due

trova nel Codice,rccondo il quale,Vindi-

ciano occupava quefta dignità li xv. Ago-
ftodel cccLxxvtn. Trovali il fuo nome
ancora fcnza titolo nella direzione d'una
legge de' xiv. Settembre delcGCLXXix.
E nello ftcls' anno il titolo di Vicario

è dato più volte a Poticio prima , e do-

po il mefe di Settembre, il quale tito-

lo fimilmente fé gli dà li xiv. Ottobre

del cccLxxxr. Ma li xx. Luglio dello

ftefs'anno vedefì altresì dato ad Aretidio.

( (T ) Ambrof. E^> ^.
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Due perfone foltanto vi erano in un angolo della Dacia

inferiore, e della Mifia , che colla loro erefia turbavano quelia

concordia. Quelli erano i Velcovi Palladio, e Secondiano, de'

quali non ci vien detto qual fufle la Sede , e foltanto fappia-

mo, che erano feguaci dell' erefia d'Arrio, ed affai più corrotti, e

putridi per la loro perfidia , ed impurità de' loro fentimenti

,

che pel copiofo numero de' loro anni (a). L'antichità fa men-

zione di un Secondiano Prete d'IUiria, quale viene nel ccclxvi.

annoverato tra i Miniftri d'Urfaccio , e di Valente di Murfia . Pal-

ladio era flato uno de'difcepoli di Fotino, da' Fotiniani ordinato,

e forfè con effi condannato nel cccli. Ma benché vi fia un Palla-

dio, il quale viene annoverato tra i Velcovi Arriani, al quale

Germinio di Sirmio rendè conto della fua fede nel ccclxvi., è

nondimeno certo, effere quello piuttollo l'altro Palladio, fimil-

mente Vefcovo d'IUiria, la cui cauia Valente, ed Uriaccio di-

fendono contro Germinio di Sirmio, i di cui Cherici, die' egli,

l'avevano oltraggiato ad onta di Cajo celebre Arriano d'IUiria.

Quantunque S. Ambrofio (b) parli di quello Palladio

,

come di uno de' principali capi dell' Arrianifmo, coftui nondi-

meno ebbe la sfacciataggine di dire, eh' ei non lapeva chi fuffe

Arrio , e eh' ei non era del numero de' fuoi feguaci . Ma ef-

fendo che quefle fue protefte non impediffero , che fuffe tratta-

to da Arriano, ei querelavafene altamente, e ricorfe ancora

air Imperadore, allorché trovavafi in Sirmio, per domandargli,

che faceffe convocare un ConcUio di tutte le Provincie dell'Im-

perio, eziandio di quelle d'Oriente, quali pretendeva, che fuf-

fcro del fuo partito , ficchè fuffe un Concilio generale . I Pre-

lati Cattolici acconfentivano , che Graziano fleffo fuffe l'arbi-

tro della difputa. Ma quefl' Imperadore, fapendo che i Vef-

covi fono i veri interpreti deUe Scritture , rimife al loro giudi-

zio la cognizione di quella controverfia. Dellinò nondimeno
Aquilea per radunamento del ConcUio da'Vefcovi richieflogli,

affi-

ci) Hilar.adv.Arian. Ambrof. Corse.
|

{b) Id.L i, de fide e. ^>

Aquil.
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afTtcurando Palladio , avere comandato a' Vefcovi di ciafchedu-

na Diocefi d'intervenirvi. Ma S. Ambrofio, che da lui era con-

iìderato per un Vcfcovo affai degno, e per la bontà della ina

vira, e per gli eccelfi doni da Dio ricevuti, rapprefentogli

,

non effere ragionevole, che per uno fcarfiffimo numero di Pro-

vincie, di cui trattavafi, fi obbligaffe un si vafto numero di

Prelati agi' incomodi di un sì lungo viaggio , e che ed egli , e

gli altri VeCcovi d'Italia badavano per rifpondere a quanto fi

fuffe voluto obbiettare.

Abbracciando per tanto Graziano quefto configlio, efentò

dall' intervenire al Concilio le perfone di età avanzata, o di

lanita cagionevole, o dalla povertà incomodate. Fece quindi

fapere, effere libero a chiunque l'intervenirvi, ma non vi co-

ftrinfe alcuno, comprendendo fenza dubbio in quella permiffio-

ne anche gli Eretici.

Noi abbiamo fol tanto il principio di una lettera da lui fcrit-

ta a S. Valeriano d'Aquilea fopra quefta feconda convocazione,

nella quale troviamo la rivocazione dell' ordine dato a' Vefco-

vi d'intervenire a quefto Concilio, alla quale non troviamo ag-

giunto quanto da lui nuovamente fi ordinava. Ma fé giudica-

re ne vogliamo da quanto ne legui, fembra, che volendo fare

un Concilio generale d'Occidente, ei voleffe, che fuffe compo-

fto da' Vefcovi del Vicariato d'Italia, e da' Deputati dell' altre

Provincie d'Occidente, con la liberta a tutti gli altri di ritro-

varvifi, fé loro fuffe piaciuto, fenza eccettuare eziandio i Vef-

covi d'Oriente, a quali fopra di ciò fcriffe il Prefetto d'Italia.

Noi fiamo coltretti a mettere la convocazione di quefto

Concilio nel ccclxxix. ,
perchè non fappiamo, che dopo que-

fto tempo fiafi Graziano ritrovato in Sirmio , fé forfè non può

ciò dedurfi da una Legge data in Sirmio fotto il di viii. Set-

tembre del cccLxxx. Ma oltre il non effere le date di quefte

Leggi di incontraftabile autorità, vedefi che quefta Legge viene

attribuita a Valentiniano L, ed a Valente, la qual cofa non ap-

partiene certamente ali' anno ccclxxx. Non adunoffi però il

Concilio d'Aquilea fé non fé due anni dopo quefta convocazio-

ne ,

Tom. J. L
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ne, o perchè Graziano volefTe prendere affai di tempo per farlo

unire a cagione delle guerre , che tutte erano a lui addofla-

te, e che gli rendevano impoffibile il di lui adunamento; o

perchè S. Ambrofio lo facefle differire per qualche tempo, co-

me nel Concilio rinfacciogli Palladio (a). Ma è però certo,

che fino dal feguente anno fi fapeva ed in Collantinopoii, ed

in Roma, che fi doveva tenere un Concilio in Colìantinopoli;

laonde giova riconofcere , che erafi depofto il penfiero di con-

vocarne uno in Aquilea, il quale fulTe compoito da ambedue
le Chiefe d'Oriente, e d'Occidente.

K uopo adunque afpettare a piofeguire in quel tempo
quefla ftoria, ed a vedere a luo luogo, giufta l'ordine de' tem-

pi, il predominio, che l'eccelfo merito del noftro Santo aveva

lopra lo Ipirito dell' Imperadore

.

Capitolo XIX.

5". Ambrojto fcrive tre altri libri fopra la Fede ,

e confagra Anemia Vefcovo di Sirmio

,

POiche' Graziano {b) ebbe dato a reggere l'Imperio d'O-

riente a Teodofio, fé ne pafsò nelle Gallie, per liberarle

dal devaftamento , che ne facevano gli Alemanni, e gli altri

Popoli, che dimoravano lungo il Reno. Ritornando adunque
dall' Illiria fcriffe di fuo pugno (e) a S. Ambrofio una lettera

di pietà piena, e d'umiltà, con cui pregavalo a portarfi da lui per

nuovamente iftruirlo nelle verità, di cui però proteftavafi invin-

cibilmente pcrfuafo, e con chiare efpreffioni alficuravalo, non bra-

mare egli la fua prefenza , e d'abboccarfi con lui per feco trat-

tenerfi in contraili, e difpute, o per alcun defiderio di parlare

di Dio, piuttorto che di adorarlo, ed abbracciarlo in ifpirito
;

ma pel folo fine di a lui onninamente aprire il fuo cuore , ac-

cioc-
" — "" -

,

. -,
I

,
-

{a) Gregor. Cctrm. i . cpijl, ad Clcd.
j

{e) Ambraf. de Fidepag. 112.

{b) ZoJ.L^. !
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ciocché più profondamente radicare in eflblui fi potefTe la cogni-

zione de' divini Miiterj. Con efla in oltre lo pregava a riman-

dargli il Trattato da lui fatto fopra la divinità del Figlio, e

di aggiugnervi alcuna cola , che provafle quella dello Spirito

Santo .

Da una si obbligante lettera reflò fenfibilmente comnioffo

il cuore d'Ambrofio, che non potè fé non fé grandemente edi-

fìcarfi delle fante follecitudini, che quello giovine Principe ave-

va per la fua falute , e della (lima, che in lui difcopriva del-

la cognizione de' noftri Mifterj. E quantunque niente alieno

fuffe dal portarfi da lui, fecegli nondimeno fapere , ch'ei non
aveva avuto tanto ardire . Contentoffi quindi di rifpondergli,

per ringraziarlo della fua lettera, a cui da molte lodi, ma del

tutto fincere. Indi fi fcufa di fcrivere per allora fopra la Di-

vinità dello Spirito Santo , non gli mandando , che i due pri-

mi libri fopra la Fede, con ciò dimoftrando, eh' ei non aveva
per anche compofti i tre altri libri. E promette per ultimo

dì andar a trovarlo più predo , che gli farà poflibile

.

Crede il Cardinal Baronio , che il Santo non mancafle di

adempiere quefta promeffa . Ma fé noi prediamo fede al Co-
dice (a) convien dire, che Graziano lo prevenire con portarfi

perfonalmente a Sirmio , d'onde abbiam una Legge in data de'

tre d'Agofto, che può probabilmente reputarfi un frutto della

pietà di S. Ambrofio, qualunque fiafi il luogo ov' ella fu pro-

mulgata . Imperocché cffendo flato Graziano obbligato di ac-

cordare la liberta a tutte le Sette, a cagione di quelle, che

regnavano in Oriente, come in un altra Opera (^) fi é da noi

riferito , calsò con queft' ultima Legge quella da lui fatta in

Sirmio, e proibì generalmente a tutti gli Eretici di predicare

i loro dogmi ,
principalmente a coloro , che ribattezzavano

,

vale a dire a' Donatiiti , ed agli Arriani.

Graziano intanto avendo fatto conofcere al Santo, eh' ei

defiderava qualche nuova Opera da lui , ed avendo gli Eretici

fatto

(
^

") Ccd. Theodof. i é. v. 5. 1 {b) Vie de S. Creg. de Naz.

l'h
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fatto alcune obbiezioni contro i fuoi due primi libri fopra k
Fede , il Santo fi credette obbligato a più diffufamente tratta-

re, e dilucidare quefta materia, per tema, che i nemici della

Cliicfa non faceflero paflare il fuo filenzio per un effetto di de-

bolezza , e d'impotenza . Tal cofa egli adempì ne' fuoi tre ultimi

libri fopra la Fede, che fembrano effere fcritti principalmente

contro Palladio, e Secondiano, i quali, come abbiamo detto,

feguitavano la dottrina degli Arriani, quantunque ne rigettaf-

fero il nome, comecché fuffe divenuto troppo odiofo. Nota
S. Ambrofio, effere egli ftato riprefo di avere fatta menzione,

benché di paffaggio, e con una loia parola, delle favole dell'

Idra, e di Scilla , e fi giuftifica coli' efempio di S. Paolo, che

cita alcuni verfi de' Poeti Greci, e d'Ifaia, e di Geremia, che

hanno favellato delle Sirene . Cita egli fleffo in più luoghi i

fuoi cinque libri {a) della Fede, i quali fono flati fimilmente

citati da Vicenzo Lerinefe, e da Leone di Coftantinopoli.

Effendo ftato Anemio di Sirmio uno de' principali Vefco-

vi , che intervenilTero al Concilio d'Aquilea , é molto proba-

bile , che il noftro Santo affai cooperaffe alla di lui elezione
,

la quale fuccedette nel ccclxxx.

Era allora la Citta di Sirmio la Capitale dell' Illiria Oc-

cidentale. Ma effendo che le Chicle di più ampia eflenfione

fuffero in que' tempi della più torbida confufione ripiene, e fuf-

fero quindi foggette ad avere de' fcellerati Vefcovi, era ella

infelicemente caduta in potere dell' Erefiarca Forino, al qua-

le, eisendone egli flato cacciato nel cccli. , era fucceduto Ger-

minio (^), uno de' principali Capi degli Arriani, benché co-

flui nel cccLxviii. facefse lembianza di fepararfi da Urfaccio

,

e da Valente , e dagli altri puri Arriani d'Illiria
,
per pafsare

nel partito de' Semiarriani.

Non fi fa qual dopo di queflo tempo fufse lo flato, ed il

governo di quella Chiela. Ma (e) cfsendo vacata l'Epilcopalc

Sede

{a) ^mbrof. /. i.de Spir. SanBo f . i o. I {k) Vie de S. Athanafe

.

L. 3 . in Lue. i {e) Faulin. Vit. Ambrof.
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Sede verfo il tempo, di cui parliamo, l'Imperadrice Giuftina

madre del giovine Valentiniano, che ritrova vafì, per quanto
fembra, tuttavia in Sirmio, edremamente defiderava di farvi

ordinare un Vefcovo dagli Arriani (a). Ma S. Ambrofio vi

fi portò per opporvifi , e procurare, che vi fufse ftabilito un
Cattolico. Coloro, i quali hanno pretefo, che quefto luogo

fufse comprefo dentro i confini di lua giurifdizione , nefsuna

ragione convincente ne adducono. Ed ha non poco del proba-

bile, eh' ei non fi portafle a Sirmio, fé non condottovi dall'

obbligazione, che a tutti i Vefcovi corre d'interefiarfi
,
per quan-

to è a loro poffibile , ne' vantaggi di tutta la Chiefa . Per la qual

cofa fare non hanno efli bifogno, mafllme ne' cafi ftraordinarj

,

d'altra giurifdizione, che di quella, di cui l'invefle la loro cari-

tà, ed il carattere Epifcopale, che li coftituifce Padri di tutti

i Fedeli . Vero è nondimeno , che poteva effervi ftato chia-

mato da' Vefcovi della Provincia , della ftefla maniera , che

S. Eufebio Samofateno intervenne all' elezione di S. Bafilio.

Giunto che fu il noftro Santo in Sirmio, gli convenne (b)

non folo opporfi alla potenza dell' Imperadrice , ma ancora alla

cofpirazione del Popolo , che ne fecondava i di lei voleri , e (i

sforzava di cacciarlo dalla Chiefa. Qiiefto doppio contrailo

però non Io trattenne dal falire full' Epifcopale Trono fenza

prenderfi alcun penfiero di quanto l'Imperadrice faceva contro

di lui . Ma ficcome la frenefia fomminiftra forze agi' infermi

pili affievoliti ; cosi l'Erefia ifpirò uno flraordinario furore ad

una Vergine Arriana , la quale per fegnalarfi tra l'altre tutte

,

con ecceflìva impudenza falì infolentemente fui trono , ov' ei

flava afTifo, e tirando idi lui abiti, tentò di farlo cadere dalla

parte delle donne , acciocché elleno lo cacciaflero dalla Chiefa,

dopo

(m) Baronio fopra l'anno cccLxxxr.
crede , che S. Ambrofio vi fi trovafTe

,

perchè l'illiria, e la Gallia Cifalpina

non formavano che una fola Provincia,

e cita in prova di ciò, che Cefare ave-
va avuta l'una, e l'altra; ma il paflb

fteffo da lui citato, dimoftra che quefto

fulfe un privilegio per Cefare, né vi fi

vede che ciò abbia continuato. Ma
quando ciò fuffe , non avrebbe dura-

to , che fino a Coftantino , il quale

foggettò quefte Provincie a due diverfi

Prefetti del Pretorio .

C ^ ) Paulin. Vit. Ambff.

Tm. I. L III
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dopo averlo oltraggiofamente battuto . Ma ii Santo affiftito in

quefto incontro dalla lua fermezza, altro non fece, le non fc

dirle ciò, che più volte fu udito raccontare: ^afjtunque io

Jia indegno di ima sì eccdfa dignità
,

qual è quella del mio

Sacerdo':^o , nondimeno né al njojìro fejfo , ne alla njGJÌra prò-

fejfione conviene il mettere le mani Jopra d'un Vefcovo , per

di/pregevole c/f ei Jfa/i. Somigliante predizione videfi ben pre-

ilo avverata, fìantecchè nel di feguente aflilti il Santo in per-

dona a' Funerali di quella Vergine , rendendole quelV onore

in contracambio dell' affronto , eh' ella eralì forzata di fare

a lui. Una sì vifibile vendetta di Dio riempì di terrore il cuor

degli Arriani, ed apportò a' Cattolici tutta la pace, e tutta la

liberta, che loro era neceffaria per l'ordinazione di un Vefco-

vo, che fu Anemio (^), del quale, benché fìano a noi igno-

te le (uè azioni, nondimeno la cura preiafi da S. Ambrofio per

farlo riufcire Vefcovo , i sforzi de' Demonj per impedirne la

fua alTonzione, ed i miracoli da Dio operati per favorirla, ed

autorizzarla, ci fanno giudicare, che quello Prelato fulTe degno

del fublimc pollo, al quale fu innalzato.

Capitolo XX.

Gli Arriani turbano nuovamente la Chiefa di Milano. Damafo
rigetta MaJJìmo il Cinico, S, Ambrojto fcrive fo-

pra lo Spirito Santo . Giudi:?jo , c/je dà
S, Girolamo di quejìo Santo,

ESSENDO il Santo ritornato (/') a Milano dopo l'ordinazio-

ne d'Anemio, fu dall' Imperadrice tenuto per ii più im-

placabile nemico deli' Arrianilmo , di cui ella faceva profef-

fione

(rt) L'efprefrione di Paolino può in- I ciò abbia poco del probabile, noi abbia-

durci a credere, che ei fufle eletto pri- ! mo ftimato meglio attenerci all'opinio-

ma, che S. Ambrofio venilTe, e che non ne di Baronio.
vi fufTe controverfia, fé non intorno a (Z-) Patdin.VìtaAmbrof.
chi dovcHTe ordinarlo . Ma efTcndocchè
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iìone {a). Dopo quindi eflerfi da lei provata in Sirniio !a Tua

coitanza , fece a lui tendere una infinità d'infidie. E benché

quanto ella potè in quello tempo intraprendere, fia un nulla in

paragone di ciò, che leppe ella operare dopo la morte di Gra-

ziano , lembra nondimeno, che in quello tempo all' incirca fa-

cefle ella iftanza prefTo queft' Imperadore, perchè fulTe data una
Chiefa in Milano a' ieguaci della fua Setta , e che quello fufTe

il motivo, che induffe Graziano a fequeftrare quella Chiefa;

ciò che dice S. Ambrofio, non elTere da lui proceduto.

Era un ferire il noftro Santo nella pupilla dell' occhio il

dare quello vantaggio agli Arriani. Nondimeno altro per allora

egli non fece , che ricorrere alla preghiera , la quale fu da

lui fatta con tal fervore, ed efficacia, che elTendo con effa ri-

corfo allo Spirito Santo, ne ottenne, che operafTe nel cuore di

Graziano. In fatti tale fu il contento provato da quello Prin-

cipe per l'impegno prefofi in quello tempo da S. Ambrofio ài

fcrivcre fopra la Divinità dello Spirito Santo, com' ei avcvalo

nel precedente anno pregato, e fenza glie ne fuffe allora fatta

da alcuno la ben menoma illanza, e quando nelTuno vi penfa-

va, che comandò, che immediatamente fi rellituiffe quella Ba-

filica alla Chiefa Cattolica. E ficcome quell' Imperadore ave-

va voluto far fperimento della Fede degli Ortodoffi , togliendo

loro quella Chiefa ; cosi ad elfi prontamente reftituendola

diede aconofcere, qualmente era rimallo pienamente fodisfatto

della loro condotta .

S. Profpero {h) nota, che in quell' anno ccclxxix. da

S. Ambrofio furono fcritte molte Opere concernenti alla Cat-

tolica Fede con uno flile alfai elevato . Ma noi non ne troviamo

alcuna, che pofia a quefto tempo riferirli, fé non fé forfè i

libri

(^) Baronio crede , che il Santo vi

facelfe allora il fermone primo de tcmp,

che fi è polto il primo di tutti quelli,

che a lui fi attribuifcono . Dimoftra in-

fatti il Santo in quello fermone , efiere

egli lUto affente per il bene , e la ne-
ceffita d'un' altra Chiefa ; ma dice , cf-

fervi fiato per pochi giorni , la qual

cofa non fembra convenire al viaggio

di Sirmio. Quello però, che nel princi-

pio di quefio fermone in cfiremo rifal-

la , fi è la carità del Santo verfo il fuo

popolo

.

(^) Pro/per. Chron,

IV
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libri fopra lo Spirito Santo, i quali nondimeno furono loltanto

nel feguente anno compiuti (a).

Ebbe in queft' anno l'Oriente la confolazione di vedere

battezzare Tcodofio fuo Imperadorc da S. Afcolo Arcivefcovo

di Teflalonica . E credefi , che a riguardo del ricevuto Batte-

fimo ci pubblicafTe la fua Legge de' xviii. Febbrajo , con cui

dichiara , che vuole che tutti i Tuoi fudditi fcguano la Fede Cat-

tolica, che la Romana Chiefa aveva ricevuta dagli Apofloli

,

e che veniva allora infegnata da Damalo Papa, e da Pietro

d'Aleflandria

.

Ciò recò certamente grande confolazione ed al noftro San-

to , ed a Damafo Papa , che fugli però quafi nello fteflb tempo
amareggiata da nuovi motivi di afflizione. Aveva (b) egli

più volte fcritto a' Vefcovi di Macedonia di attentamente in-

vigilare, acciò neffun inconveniente fuccedefle in Coftantinopo-

li, ove S. Gregorio Nazianzeno riftabiliva la Chiefa Cattolica

intieramente abbattuta dagli Arriani, fenza però volerne accet-

tare l'Epifcopato. Quefta previdenza di Damafo non fu però

badante ad impedire, che alcuni Vefcovi d'Egitto, con infof-

fribile temerità, ordinaffero per Vefcovo un Cinico nomato Maf-
fimo, che dal Popolo fu di fubito cacciato dalla Citta, e che da

Teodofio fimilmente fu rigettato, allorché quefto celebre impo.

flore venne a ritrovarlo. I Vefcovi di Macedonia, de' quali

S. Afcolo era capo, ne refero confapevole Damafo, il quale,

con due fue lettere, diede chiari contrafegni dell' ellrema in-

dignazione da fé concepita per l'ordinazione di Maffimo, e dell'

eftremo giubilo provato in fentire, che dall' Imperadorc fulfe

ftata reia vana. La prima di quelle due lettere è diretta a'

Vefcovi di Macedonia, e l'altra a S. Afcolo folamente.

Nel

(^) Le opere concernenti alla Fede
fcritte in quell'anno dal Santo, come
nota S. Profpero, può crederfi, che fuf-

feroi tre ultimi libri della Fede, i quali

fecondo i Padri Benedettini della Con-

to pubblicati nel cccLxxix. , e non i

libri delio Spirito Santo, i quali voglio-

no i fuddetti Padri , che fulfero pubbli-

cati nel cccLxxxr. , e quefto fembra che

dica più a baffo anche ilSig. Hermant

.

Il— 4

grcgazione di S. Mauro furono dal Sm-
1 (ù) C»//. Rom. pag. 39.
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Nel mentre però (/?), che quefte cofe feguivano in Co-

{lantinopoli, dirponevafi Iddio a far vedere nel Teguentc anno,

che erafi rappacificato con quefta Citta Imperiale, dopo che vi

era fiata riftabilita la Fede Cattolica da S. Gregorio Nazianzc-

110, e che le Chiefe erano fiate rellituite agli OrtodofTì da Teo-

dofio li XXVI. Novembre del ccclxxx. Imperocché laddove du-

rante il Regno dell' Arrianifmo erafi quella Citta veduta cir-

condata da' Goti, che giugnevano per fino a devaflarne i fuoi

Sobborghi . Per lo contrario dopo efTervifi introdotto il Catto-

lichifmo, ebbe la confolazione di vedere nel dì xi. Gcnnajo del

cccLxxxi. Atanarico il capo, ed il più polTcnte de' Re di que-

fla nazione, in atteggiamento di fupplichevole fottometcerfi a

Teodofio, e nel giorno xxv. dello ftelTo mefe , ella fu fpettatri-

ce della pompa de' fuoi funerali.

Dopo quello trionfo (b) della Fede fodisfecc S. Ambro-
fio alla promefTa fatta a Graziano, e fcriffe, e pubblicò i fuoi

tre libri fopra lo Spirito Santo, e li pubblicò immediatamente

dopo ottenuto dalla Chiefa, e dall' Imperio un si felice fuccefTo
,

poiché fuppofe, che Pietro d'Alcfllindria tuttavia vivcfTe. Ma
egli è certo , che Timoteo fucceffore di Pietro affiflefre verfo il

mefe di Maggio di queft' anno al Concilio di Coftantinopoli

.

Crede Baronio , che S. Ambrofio trafcriveffe una gran parte di

quello Trattato da quello indirizzato da S. Bafilio a S. Amfi-

loco . Ruffino fimilmentc dopo aver detto, effere quello Trat-

tato di S. Bafilio , cita a quello propofito un paffo di S. Girola-

mo, che certamente ha del forprendente , ed è pieno di si alto

difprezzo per S. Ambrofio , che io m'aflerrò di qui riportarlo

nella noflra favella , e lafcierò , che da' dotti fi legga nel fuo

originale, e che tutti i Fedeli s'umiliino fui rifleffo di quanto

accader puote anche a' più gran Santi, qualora guadagnare fi

lafcino dalla prevenzione ^ K però vero, che S. Girolamo par-

lando con grande dilprezzo deli' autore di quefl' Opera, di cui

dice

ia) jìmbrof.lib.i.deSpirSanB.Prccf. 413. Baroyì. ann. CCCL-ì^Tiyil. Vie de S.

(^) IdcmPrtefat.l. deSpir.San8;.pag. Gregoire de Nazianze

,
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dice eficrfi con affai barbara , ed incolta latinità tradotta que-

lla eccellente Opera greca , non dice , che ciò fiafi fatto da

S.- Ambrofio . Ma Ruffino tiene per cola cosi collante, ed in-

contraflabile , che S. Girolamo intenda favellare di S. Ambro-
fio, che nelTun penfiero fi prende di provarlo. Anzi moftra di

più affai concludentemente, che non fi poteva dare a quello

Santo la taccia di avere tralcritto dal Greco ciò, eh' ei aveva
pollo ne' luoi libri, avendo S. Girolamo fleffo non iole fatta la

llefsa cofa, ma effendofi di più proteftato, che qualora fi fufse

trovato taluno, che per foniigliante cola lo biafimalse, fapef-

fe eh' egli aveva creduto di non poter fare cofa migliore. Ma
eisendo che Ruffino fi flimafse allora offefo da S. Girolamo

,

non lafcia di profittare della afsai impropria maniera , con cui

ei biafima un Santo degno deli' univeriale ammirazione , che

è flato la più flabil colonna , ed il più inefpugnabile propugna-

colo non iolo della Chiefa Milanele , ma ancora di tutte l'al-

tre . A lui quindi rinfaccia l'avere trattato d'una maniera fo-

migliante un uomo fcielto da Dio per la gloria di tutte le Chic-

le di Gesù CpvIsto, che portava la Legge di Dio d'avanti a'

Re fuoi perfecutori , fenza arroffirfi , e che dopo avere difefa

la Divinità dello Spirito Santo con le fue parole, era altresì

finceramente difpoffo a difenderla col fuo fangue.

Baronio (^) fi dichiara contrario a quella cenfura di Ruf-
fino, e pretende , che S. Girolamo avefse di già tradotto il Trat-

tato di Didimo fbpra lo Spirito Santo
,
prima che S. Ambro-

fio fcrivefse fopra quella materia . Ma facilmente moflrafi col-

le fleffe parole di S, Girolamo , eh' ei cominciò quefla tradu-

zione di Didimo fui finire della vita di Damalo, cioè verfo il

cccLxxxiii., e che ei non pubblicolla, le non dopo la morte di

quello Papa, dappoiché le ne fu ritornato in Gerulalemme, La
lettera poi 225. di S. Girolamo, da Baronio citata a fuo favore

,

non è punto contraria all' opinione da noi foflenuta, avvegna-

ché ella paja fcritta anzi in Roma , che in Gerufalemme

.

Ma

{a) Baron, ann, CCCLXXXI,
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Ma altri palTi di S. Girolamo fimilmente vi fono , i quali

ci fanno probabilmente credere, non avere egli avuta per Sant'

Ambrofio tutta quella ftima, che un si grand' uomo fi merita-

va. Liiperocchè oltre l'averne parlato d'una maniera poco van-

taggiola nel fuo Commentario fopra S. Luca nel ccclxxviii.,

COSI ne favella nel luo Trattato de' Scrittori Ecclefiaftici : Et tut-

tavia fcrtve (a)^ die' egli , ed io niaftetìgo dal proferirne il mio

giudÌ7^o
,
poiché ancor vive , e poiché in qualunque maniera io

7te parlajji , temerei d'ejfere accufato d'adulazione , che ne ri-

maffejfe offe/a la verità. Non bene comprendefi, qualmente
S. Girolamo, che dimorava allora in Paleilina, f.irebbefi potu-

to accufare di volere adulare S. Ambrofio, fé affai difficile cofa

era, che le maggiori lodi, le quali da quefto dotto, ed illuilre

Prete dar fi potevano a S. Ambrofio, fembraffero ecceffive , (tan-

te l'aita ftima , che quefto Santo Prelato erafi acquiftata nel

cccxcir. Né altresì vedefi , che S. Girolamo abbia di quefta

riferva ufato con altre perlone viventi , ne che il timore di

palTare per adulatore l'abbia trattenuto dal lodare né Evagrio
d'Antiochia, il di cui partito fofteneva contro l'Oriente, né Ge-
lafio di Cefarea Metropolitano della Paleftina , ov' ei foggior-

nava, né Sofronio di Gerufaiemme fuo particolare amico, né
eziandio le Opere di Maffimo , il Cinico, nemico dichiarato di

S. Gregorio Nazianzeno fuo maeftro.

Ed altresì vedefi, che in altre occafioni difàpprova le opi-

nioni di S. Ambrofio, come d'avere detto, che Gog nella Scrit-

tura denota i Goti . E da una affai debole ragione affiftito {b)

afferma, che i Salrni non formano che un>fol volume, quan-

tunque alcuni, tra' quali è S. Ambrofìo, credano, eh' eglino

fiano divifi in cinque libri. -- :^

Dopo avere però S. Girolamo (e) d'una maniera fomi-

gliante favellato del noftro Santo, non fi aftiene di fcriverne

vantaggioiamente, e d'annoverarlo tra le colonne di Santa Chie-

fa.

(a) Hiero-n.Catal. Script. Ecclef. (e) Hieron. lib, i. in Rujfin. Ep. 2Z,

^h) HÌ€,on,Ep.i^^. Ambì-, in Pf.0,0. & <^q.
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fa. Comenda egli i fuoi Trattati fopra la Verginità, ed ap-

poggia le fue opinioni fopra l'autorità delle Opere di quello

grande Dottore, qualificandolo, e trattandolo eziandio da San-

to. Non riferiamo noi qui quella picciola ineguaglianza di

S. Girolamo ad altro fine , che per dare tutta la più efatta inte-

rezza alla ftoria, e per foddisfare i dotti, in maniera però, che

non ne reftino fcandalizzati i femplici. Imperciocché i diffe-

renti gufti de' Santi , per le opere degli autori de' loro tempi

,

non fono ftati valevoli non già ad cllinguere, ma neppure a

raffreddare in effi la carità; quand' anzi i loro errori fono di

edificazione a coloro, che fi applicano alla lettura delle loro

ftorie con uno fpirito fedamente (tabilito nella Criftiana umiltà.

DEL-



DELLA VI TA
DI S. AMBROSIO
ARCIVESCOVO DI MILANO,

Dottore della Chiesa, ec.

LIBRO TERZO,
In cui si tratta di tutto ciò', che passo'

FINO ALLA MORTE DI DaMASO.

Capitolo I.

De Ve/covi , c^e fi trovarono al Concilio d^Aquilea
,

e principalmente di S, Giujìo di Lione.

E turbolenze , che avevano fofpefo raduna-

mento del Concilio d'Aquilea, ad altro non

fervirono , che a renderlo più celebre , e più

libero , allorché fu congregato in q^ueft' an-

no CCCLXXXI.

Noi abbiamo veduto, che già due anni

addietro Graziano avevalo convocato, accioc-

ché veniflero aggiuftate le differenze fpettanti alla Fede, che tut-

tavia indecife rimanevano in Occidente, e principalmente per

ulti-
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ultimare la caufa di Palladio, e Secondiano Vefcovi Arriani

neir lUiria.

Eflendo che quefti due Eretici avefTero dimandato {a) un

Concilio 5 che fufie comporto da ambedue le Chiele , Orientale

cioè 5 ed Occidentale, il Prefetto d'Italia concedette con fue let-

tere agli Orientali la liberta d'intervenirvi, qualora aveflero

giudicato, che fofìTe loro fpedicnte il ritrovarviii ; ma effi cre-

dettero non convenire. Tutti i Vefcovi però di tutte le Pro-

vincie d'Occidente, o vi fi portarono perfonalmente , o vi man-

darono i loro Deputati , da' quali recaronfi prove autentiche

dell' opinione de' loro Confratelli, e dell' approvazione, che da

elfi preftavafi alla Fede del Concilio Niceno.

Non vi afiìftettero nondimeno propriamente, che i Vefco-

vi del Vicariato d'Italia, con alcuni di quelli delle Gallie , e

dell' liliria . I corpi delle Chiefe Gallicana , ed Affricana vi

mandarono de' Deputati . Anemio capo della Chiefa d'Illiria

vi fi portò in perfona , e vi parlò a nome di tutta la fua Pro-

vincia, della quale v'intervennero altri Prelati, tra i quali vi

furono Coftanzo di Sciffia , o Sciffeg, e Felice di Judera detta

adeffo Zara dagli Italiani , Citta fituata fuUe colte della Dal-

mazia. I Deputati {b) delle Gallie furono, cioè per la Pro-

vincia Lionefe S. Giulio di Lion^, e per la Narbonefe Coftan-

zo, e Procolo, ambedue Vefcovi, il primo d'Orange, e l'altro

di Marfiglia ;
oltre i quali vi fi trovarono ancora Teodoro di

Martigni , Donimo di Grenoble , ed Amanzio di Nizza

.

I Legati d'Affrica furono Felice, e Nnmidio, de' quali

non fi dice qual fuffe la Sede . Riferirono quelli gli unanimi
fentimenti di tutti i Vefcovi di quella Provincia, che fi erano
infieme ragunati per deputarli , ed avevano in conferma della

loro Fede anticipatamente condannati coloro, che non ricono-

fcevano il Figliuolo di Dio uguale al Padre

.

Trovafi fimilmente qualificato come Legato un Evagrio
Prete, ma non fi diceda chi fulfe flato deputato . F quindi pro-

ba-

(<t) Ambrof,Comil. j^quiL 1 (^) Epiji.2.
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babile, che Io fufle anzi di qualche Vefcovo particolare , che di una
Provincia intiera, poiché quando furono dimandati i fentìmenti

delle nazioni, che avevano mandati Deputati a quello Conci-

lio, Evagrio non parlò.

Non fi fa , che la Chiefa di Spagna mandafle alcun Depu-
tato. E fé la congettura di Baronio merita approvazione, ciò

procedette, perchè allora la Spagna era eiiremamente fconvol-

ta dall' Erefia de' Prifcillianifii. Cofa affai più (travagante però

fu il non comparirvi alcuno per parte del Papa, ne di tutta la

fua Metropoli . Ed io non lo fé baderebbe il dire, che ciò de-

rivalTc dall' effere Damafo allora inquietato da nuove accufe de-

poite contro di lui, come vedremo in progreffo.

I Veicovi poi del Vicariato d'Italia furono S. Ambrofio,
S. Valeriano d'Aquilea , S. Eufebio di Bologna , Limenio di

Vercelli , S. Sabino di Piacenza , Abbondanzio di Trento, Elio-

doro d'Aitino, Citta nella Marca Trivigiana ora diftrutta, Giu-

venzio, o fia Evenzio, di Cenedo nella Iteffa Provincia, Efupe-

ranzio di Tortona, e Diogene di Genova. Tutti infieme però

quelti Veicovi giugnevano al lolo numero di ventiquattro.

Oltre ad elfi (a) nove perfone vi erano fenza titolo, e

carattere , le quali però probabilmente credefi , che fuflero al-

tresì Veicovi; comecché vengono in un altro luogo i loro no-

mi deicritti con quelli de' Veicovi, tanto più, che Gennajo,

uno tra quelli , Ipiegò la fua opinione col carattere , e col

titolo di Vefcovo. Erano quindi in tutto trentadue, o tren-

tatre Vefcovi ; imperocché nel principio non fé ne veggono

nominati che trentadue.

Ma la picciolezza di quello numero veniva abbondevol-

mente compenfata dalle rare, ed eminenti qualità di coloro,

che lo componevano; polciacchè lafciando da parte S. Am-
brofio

, già abbiam veduto quale fuffe la virtù di Valeriano

d'Aquilea , di S. Eulebio di Bologna, e di S. Sabino di Piacen-

za, ed il miracolo da Dio operato per innalzare Anemio alla

Sede

(<t) ConciLAquil.pag.i6g.
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Sede di Sirmio, e farsi, che per mezzo dell' opera di S. Am-
brofio feguifle la di lui Ordinazione, malgrado l'oppofìzione de-

gli uomini 5 e de' demonj

.

S. Giufto di Lione, di cui la Chiefa fa lodevole ricordan-

za li II. Settembre, e la cui Vita è intieramente, e con tutta

la poflibile polizia defcritta da Surio , era flato Diacono di Vien-

na, come dallo fteflb Surio viene aflerito. Adone però fi con-

tradice, dicendo prima, che quefto Santo era ftato iftruito da

Pafcafio Vefcovo di Vienna, e fatto Diacono da Claudio fuo

fuccelTore, e pretendendo poi, che Claudio aflirteffe al gran Con-
cilio d'Arles nel cccxvi. , la quale afferzione è vifibilmente in-

compatibile. Credefi ancora, che quefto S. Giufto fia lo ftelTo,

che viene nominato il fettimo nel Concilio di Valenza tenuto net

cccLxxi V. Leggefi nella di lui Vita , eh' ei lafciò il fuo Vefcovado

per avergli il Popolo di Lione mancata la parola , con far morire

un uom furiofo, il quale dopo avere commefTì molti omicidj, ef-

fendofì rifugiato nella Chiefa , dal Santo fu conceduto ad uno
de' principali della Citta, con promefla, che farebbefi foltanto

tenuto racchiufo in carcere fino a tanto, che il popolare tumul-

to fi fuffe fedato . Aggiugne l'autore della di lui vita, eh' egli

rinunziò al fuo Vefcovado nel fuo ritorno dal Concilio d'Italia

,

ove era ftato chiamato, e prima di entrare in Lione; e ciò pro-

babilmente fu nel ritorno dal Concilio d'Aquilea , ove ei ave-

va potuto confultare fopra queft' affare , e S. Ambrofio, e gli

altri Santi, che vi fi ritrovavano.

Non fi fa fé quefto S. Giufto fia quello fteffo, al quale

S. Ambrofio fcrifTe fopra un pafTo della Scrittura (/z), di cui ave-
vagliene dimandata la fpiegazione

, pregandolo a lafciare da
parte tutte le officiofitk, di cui riempir foleva le lettere, per
totalmente impiegarfi in favellare de' libri fanti. Tale condotta
denota in quefto Giufto un eccelfa pietà, ed una ftretta unione
con S. Ambrofio, che non l'averebbe trattato da Fratello, co-

me fa nella fua rifpofta, qualora non fuffe ftato Vefcovo. Tro-

va fi

-( a ) Ambrof. in Excd.
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vafi fiiTìilmente {a) un altra lettera indirizzata a Giuflo dal

noftrc Santo, per molbare, che quantunque i libri fanti iìano

fcritti fecondo lo Ipirito della grazia, che è al di fopra di qua-

lunque umano artificio, nondimeno vi fi adopera tutta l'arte

neceffaria .

Fu S. Giufto dalla fua umiltà condotto a ritirarfi nelle fo-

litudini d'Egitto dopo efserfi dimefso del Vefcovado di Lione,

ed il cambiamento del nome , che in quefta occafione proba-

bilmente ei fece a fine di maggiormente occultarfi, è (tato for-

fè la cagione, per cui neffuna cofa di lui troviamo nelle Vite

degli antichi Solitarj, tra' quali, dopo efsere vifsuto alcuni an-

ni , mori il dì xiv. Ottobre, ed il fuo corpo fu trasferito a Lio-

ne li II. di Settembre con quello di S. Viatorc fuo Lettore , che

avevalo feguito, e fu collocato nella Chiefa de' Macabei, che

di poi ebbe, e ritenne il di lui nome, e che era allora fituata

fuori della Citta, ma che efsendo fiata diftrutta dagli Eretici,

fu riiabbricàta entro le mura.

Da una lettera di S. Sidonio Apollinare {b) abbiamo,
che in tutti gli anni, fui cominciare dell' Autunno, folenniz-

zavafi la Feda di quefto Santo in una afsai ampia Chiefa , ov''

era il fuo fepolcro , e confeguentemente fuora della Citta . Vi

fi facevano nella precedente notte le Vigilie, alle quali il Vef-

covo Ikfso interveniva, e dal Clero , e dal Popolo cantavafi

alternativamente l'Uffizio

.

Coftanzo poi d'Orange (e), e Teodoro di Martigni alTi-

ftettero infieme con S. Ambrofio ad un altro Concilio. Non
può {d) però crederfi diretta ad un Vefcovo d'Orange la let-

tera dal noftro Santo fcritta ad un Coftanzo nuovamente in-

nalzato all' Epifcopato
;

poiché con efsa raccomandandogli di

fovente vifitare la Chiefa d'Imola, alla quale ei dimorava afsai

vicino, è vifibile, che qucfìo era un Vefcovo della Romagna ,

o del Bolognefe , e non di Provenza

.

Pro-

( ^ ) Ambrof. Ep. 10.
I ( f ) Ambrof. Ep. 7.

{b) Sicion.l.^.Ep.iy. I (d) Idem Ep. 19.
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Procolo Vefcovo di Marfiglia, uno de' piti celebri Prelati

del fuo fecolo, altamente lodato da S. Girolamo (a)^ tenne un
aflai ragguardevole porto nel Concilio di Torino , fimilmentc

come in quefto d'Aquilea.

Limenio di Vercelli fuccedette nel ccclxxix. al grand' Eu-

febio, dopo la cui morte S. Ambrofio fcrifle la celebre lettera

alla Chiela di Vercelli

.

Altro non Tappiamo di Abbondanzio di Trento , fé non

che nel ccclxxxv. ebbe per luccelTore S. Vigilio, che dopo venti

anni d'Epifcopato onorò la fua Sede colla corona del Martirio.

S. Filaftrio di Brelcia è celebre nella Chiefa non meno per

la fantita, che per il libro da lui compoito delle Ercfie.

Emona (^), di cui Maffimo era Veicovo, è probabilmente

quella, che prefentemente appellafi Laubach, che è fituata nel-

la fuperiore Carniola , e conierva tuttavia l'Epiicopale Sede

.

S. Baffiano di Lodi è dalla Chiela pubblicamente onorato

il di XIX. Gennajo . Affiftette egli non lolo al Concilio d'Aqui-

lea, di cui parliamo, ma eziandio a quello tenuto da S. Am-
brofio contro Gioviniano. Da una lettera fcritta dal noftro

Santo fi ha (r), ch'egli aveva fabbricata una Chiefa fotto il

nome degli Apoftoli, e che favellandone con S. A mbrofio, e mo-
ftrandogli il defiderio che aveva, che S. Felice dì Como venilfe

ad aflilterlo nella di lei dedicazione , che cadeva verfo il mefe

di Settembre , S. Ambrofio lo afllcura della venuta di S. Fe-

lice, ma non gli promette la fua.

Effendo ftata la Citta di Lodi (d) rovinata da' Milaneiì

verfo il MCLviii. , e rifabbricata cinque miglia diilante dal luo-

go >

(a) Hieron. E/>. 4.

(^) Il Sig. Valois nelle fue note ad

Amm. p. 353. crede, che Emona della

quale MafTimo era Vefcovo fufTe quella,

che Erodiano 1.8. chiama Ernia ^ e che
fi dice effere la prima Città d' Irtria

.

La Geografia facra la mette nella pro-

vincia d'Iftria, fotto la. Metropoli d'A-

quilea, o di Milano. Ma quell'opinio-

ne è ributtata da Oldenio nelle fue an-

notazioni Geografiche, flampate in Ro-
ma , dopo la fua morte . Zofimo l. 4.

la mette tra la Pannonia, e l'illiria,

e Sanfone la vuole fempre funata nell*

Illiria.

( e ) Ambraf. Ep. 60

.

( <^ ) Bollami. X V . Jannar. pAg. 221.
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go, ove per l'addietro era fituata, il Corpo di S. Baffiano vi fu

trasferito in un Lunedi, che cadeva li iv. Marzo del mclxix., e

i'Imperadorc Federico Barbaroffa, Vittore Antipapa, ed alcuni

altri illuftri Perfonaggi portarono le fuc Reliquie.

La virtìi di S. Eliodoro è affai nota perle lodi, che ven-

gongli date da S. Girolamo .

Baronio (a) appella Giuvenzio Vefcovo di Pavia, e dice

celebrare la fua Fefta li viii. Febbrajo.

Efuperanzio di Tortona difcepolo di S. Eufebio di Vercel-

li , e Confeffore , non era punto inferiore di merito a fuoi Con-

fratelli .

Eccovi i Vefcovi d'Italia, che affiftettero a quefto Conci-

lio, de' quali può affeverantemente affermarfi , che Ambrofio

ne fuffe l'anima; in fatti fu egli quello, che in ogni occafione

parlò, ed operò, ed eziandio raccolfe i voti per darvi il do-

vuto concludimento. Ma dopo avere tanto operato in que-

fto Concilio, giammai egli è nominato il primo. E quantun-

que gli altri defcritti indifferentemente vi fiano, quando d'una

maniera, e quando d'un altra, ei nondimeno vien tempre pofto

nel fecondo luogo , mettendofi fenza mutazione alla tefta di tutti

gli altri S. Valcriano

.

Non fi può dubitare, che molti Preti non abbiano affifti-

to a queft' illuftre Affemblea , ma neffun di loro è nominato

,

toltone S. Cromaco, allora Prete, e poi Vefcovo d'Aquilea.

Palladio, e Secondiano furono i foli tra i Vefcovi Arria-

ni, che intervennero a quefto Concilio. Avevano effi in loro

compagnia un Prete, nomato Attalo, che pubblicamente con-

feffava il fuo delitto , e faceva in palefe profeffione d'empietà
,

e d'Arrianifmo. Aveva

(a) Baronio fi fonda fopra l'effere ne' primi fecoli ; Evenciofia flato mol-

quefto Vefcovo in alcune edizioni det- to dopo fotto Teodofio , e Graziano .

to Citincnfis \ e crede , che fi debba leg- Nondimeno fembra, che abbandoni que-

^creTicinenfts . Di fona, che efTendo- fta congettura , perchè nell'ultime edi-

vi in Pavia un Santo Vefcovo chiama- zioni vi fi legge Cenetenfis . Bollando

to, quando Giuvencio, e quando Even- al contrario nell' viii. di Febbrajo feni-

cio, crede, che ve ne poffano efiere fiati
j
bra che non fi difcofii dalla prima opi-

due , e che Giuvencio efiendo vifiuto j
nione

.

M II
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Aveva coftui una volta fottofcritto il Simbolo di Nicca 5

fotto il Vefcovo Agrippino; ma poi s'era egli unito agli Arria-

ni , ed era Rato più d'una volta condannato . Queito sfregio

ignominioio doveva fargli chiudere in faccia la porta del Con-

cilio, ed aflai di condiicendenza ebbero i Vefcovi Cattolici col

permettergli di parlare; egli però non osò d'aprir bocca, dando

cosi pubblico, e manifefto contraiegno di fua confufione, e ver-

gogna.

Valente di Petavio, che vien chiamato fuo maeftro , fla-

vafene allora nafcofto in Milano , per un giulto rimorlb de' iuoi

delitti. Quantunque ei fufle così vicino ad Aquilea, non ebbe

nondimeno fronte di comparire nel Concilio , e di pubblicamen-

te prelentarfi dinanzi a' Vefcovi, che vi fi erano ragunati, per

tema d'effere obbligato a difcolparfi della datagli accufa d'ave-

re traditi i fuoi Cittadini, e rovinata la fua Patria.

CapitoloII.

Aperpura del Concilio d'Aqutlea^ e principio della d'tfputu

di S, Ambrofto con Palladio,

ESSENDO {a) giunti ad Aquilea i Vefcovi Cattolici non me-

no , che gli Arriani , de' quali abbiamo teftè favellato

,

ebbe S. Ambrofio (come fembra verifimile) per alcuni giorni

delle particolari conferenze con Palladio, e Secondiano, nelle

quali quelli Eretici sì orribili beftemmie proferirono, che fenza

un alto ribrezzo non pofTono immaginarfi . Ma giunto final-

mente il di I. Settembre, Palladio fece il primo di tutti iftanza,

che fi aprine l'AiTemblea, promettendo, ch'ei non manchereb-
be d'intervenirvi. Due giorni dopo {b) ne rinovò egli le iftan-

ze, accennando eziandio il luogo, ed il tempo, in cui brama-

va, che fi aflembraffero . Per le di lui preffanti foUecitazioni

adun-

(^a) ConciL Aquil. 1 ( A ) Ep. i

.
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adunque fecefi il di v. Settembre l'apertura di quefto Concilio,

fui cominciare dei giorno, lenza più lungamente allettare gli

altri Velcovi, che potevano tuttavia arrivare.

ElTendofi per tanto i Velcovi radunati nella Chiefa d'Aqui-

lea, ed avendo fatto porre nel mezzo di loro l'Evangelio, San
Paolo, e tutte l'altre iante Scritture , fi videro prevenuti (a) da

Palladio, e da Secondiano, i quali prima ancora dell'ora prefilfa

fi erano portati al luogo dell' adunamcnto. Tutto il Concilio ri-

male in eilremo confolato all' udire dalla loro bocca , che elfi

venivano in qualità di Criftiani a trovare de'Criftiani, per fo-

fìenere, deputando, i loro fcntimenti, e rendere ragione della

loro credenza, animati dalla fperanza di facilmente provare

eglino edere Criftiani . Imperocché gli Ortodofli godevano del

vantaggio d'efsere riconofciuti per Criftiani da coloro, che ve-

nivano a dilputarc contro di effì , e s'offerivano nello fteffo tem-
po di far vedere, eglino efsere altresì tali; la qual cofa era da

grandemente defiderarfi in queft' occafione, poiché facile afsai

larebbe Ifato l'accordarfi
,
qualora fuisero (lati tutti di un me-

defimo ientimento .

Ma l'allegrezza concepita dal Concilio fu di afsai breve

durata. Imperocché efsendofi giudicato a propofito il dare a

quefti Eretici tutta la liberta di foftenere le loro opinioni in

una materia già decifa da' fcritti de' Santi Padri, da' quali ben

era noto ad elfi , non efsere lecito lo fcoftarfi lenza elsere em-

pj, e facrileghi. Qiiefli Eretici fi dolfero di lubito, che fuise-

ro refi odiofi col nome di Arrio. Imperocché, per narrare la

cofa dal fuo principio, efsendofi con il loro conlenfo fatta leg-

gere la lettera da quello Erefiarca fcritta da Nicomedia a Sant'

Alefsandro, e data loro la liberta o di condannare le fue be-

ftemmie, o di difenderle, e di confefsare , che tutti fi aveva-

no i motivi di trattarli da Arriani; coftoro cominciarono a sfug-

gire la difputa > ed a fare ogni sforzo per ritirarfi dall' Afsemblea,

comecché non avefsero né volontà di rigettare Arrio, né l'auda-

cia di difenderlo. Il

( rt ) Non expeBatà cenditionc .
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Il pretefto però di cui fi valfero per ciò fare, come può

dedurfi da quanto in progrefso legui, fu di dire, che gii Orien-

tali non erano venuti al Concilio, e che S. Ambrofio (a) vi

aveva impiegata tutta la fua autorità per impedire eh' ei fufsc

Ecumenico. Si flilfa afiferzionc non potè le non maggiormente

impegnare il noltro Santo, il quale, per quanto lembra, fece

in queit' occafione una dichiarazione della lua Fede

.

Nel corto di quella difputa, che lungamente durò, e che

diede agli Arriani occafione di proferire un' infinita di beftem-

mic, temendo S. Ambrofio, che cofioro fufsero per negare di poi,

quanto avevano detto alla prelenza di tanti, e tanto illuiiri tciti-

monj, dimandò che fi Icrivefse tutto ciò, che fi direbbe, e che

fi ftendeisero degl' Atti; alla qual cofa avendo i Vefcovi ac-

confentito, furono llefi quelli Atti, che fi fono fino a' nofì:ri

giorni, almeno in gran parte, confervati, e ne' quali vedefi il

noftro Santo quafi iempre favellare, e dopo di lui S. Eulebio

di Bologna.

Eisendo fì:ato da prima letto il refcritto di Graziano, di-

retto a Valeriano per la convocazione del Concilio, indi fi par-

lò della lettera d'Arrio . E volendo Palladio tirarfi fuora dall*

imbarazzo, in cui trovavafi , col vano preteflo dell' aisenza de-

gli Orientali ,
gli fu fatto conofccre , che la addotta aisenza

tanto meno meritava d'efsere confiderata, quanto che da lui fi

era premurofamente follecitata l'apertura del Concilio, ne vi

aveva nel foUecitarla fatta fopra alcuna rifìefiìone. E quan-
tunque niente potefse di convincente rifpondere per eludere la

a lui fatta irtanza; nondimeno non laiciò di dire, avere egli con
ciò avuta la mira d'impedire, che nelsuna cola s'intraprendefse in

pregiudizio del Generale Concilio , dinanzi al quale eiiblamentc
voleva rifpondere. Indi aggiunle dopo qualche tempo, non
averli efso follecitati ad alscmbrarfi , che per fare ad efii de'

rimproveri

.

Il noftro Santo però giudicando inutile cofa il trattenerfi

in

( /7 ) Cofìcil. Aqi'.iL t>ag. 1 74.
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in afcoltare si vane, e si ridicolofe cavillazioni, feceglì iftan-

za , che dicclse , ie Arrio aveva avuta ragione di Icrivere, che
il Padre Iole false eterno; e ricufando egU di riipondere, S. Eu-
febio di Bologna diniandogli, le in caio, che gli fuise da' Pa-

gani domandata ragione della lua fede , egli avrebbe potuto dil-

penlarfi dal confellaria. Finalmente dopo molti dilcorfi, tutti

i Velcovi, feguendo l'efempio di S. Eul'ebio di Bologna, dififero

anatema a chiunque non confelfalTe Gesù Cristo coeterno al

Padre. I Vefcovi delle Gallie pronunziaronlo altresì folenne-

mente, poiché S. Ambrofio ebbe a ciafcheduno di eflì chiedo
il loro parere. Ed Anemio di Sirmio dopo di efTì fece fimil-

mente la fteffa cofa .

Indi fi pafsò, giuda l'ordine degli errori contenuti dalla

lettera d'Arrio, a dimandar a Palladio, s qì riconofceva il Fi-

gliuolo per vero Dio. Ma per qualunque iitanza, che a lui fi

facefie , non altro rilpofe , le non che ei era vero Figliuolo di

Dio
;

perche , riconoicendolo per vero Figliuolo , veniva a
confeiTare una vera Divinità. Fugli dal noftro Santo fatta iftan-

za , le quella era la Divinità dei Figlio, o folamente quella

del Padre ; ma egli a quella iftanza ricusò di fpiegarfi, e di rif-

pondere. Per la qual cofa S. Ambrofìo, con gli altri Vefcovi
OrtodolTi pronunziarono anatema a chiunque non confeflava

,

che il Figlio di Dio era veramente Dio

.

Non pareva, che Palladio colle fue rifpofle negar volef-

fe, che Gesù Cristo non fuffe incorruttibile fecondo la lua

generazione Divina. Ma ei parlava di quella materia con tan-

ta olcurita, e si confuiamente , che il Concilio fi vide obbliga-

to a pronunziare anatema fopra chiunque non ifpiegava libera-

mente la fua fede

.

Accufarlo non fi può di finzione, o di riferva affettata cir-

ca la fapienza del Figlio; ftantechè con chiarezza, e francamente
dicelTe, eh' ei non era lapiente'; ed alle replicate iflanze fatte-

gli di più chiaramente fpiegarfi, e di ritrattarfi , altro non rif-

pole, le non che il Figlio era la fapienza. Di forta che fi vi-

dero i Padri del Concilio coftretti a pronunziare di nuovo con-

tro

M IV
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tro di lui anatema. Fu indi Secondiano follecitato a palefarc

i tuoi fentimenti ; ma ei non voile proferire pure una parola.

A quanto aveva fcritto Arrio, che il Padre folo era buo-

no, confeisò Palladio, che il Figlio era buono ; ma avendolo

coftretto a dire, le era buono come fono buoni gli uomini, o

come Dio , ei non volle aprir bocca , ed il Concilio dilTegli

anatema

.

Confefsò indi, che il Figlio era potente, ma venendogli

dimandato, s'ei condannava Arrio, che aveva attribuita la po-

tenza al Padre, difle come fpeffe fiate aveva efpofto, eh' ei non
fapeva chi fuffe Arrio, ei non effere difeniore che delle proprie

operazioni, né rifpondere, che per fé ItefTo: né giammai volle

confefTare, che il Figliuolo fuflc un Dio potente. Ciò che umil-

mente tirogli addofso gli anatemi del Concilio.

Già per molte ore era andata in lungo la difputa, fenza

che fé ne fufse ritratto altro profitto, fuor di quello, che Palla-

dio fempre più s'andafse al di fuora producendo, e fi faceise

quindi al mondo tutto palefe la di lui empietà, la quale aven-

dolo portato a proferire in ogni momento fempre più efecran-

de le beftemmie, avevalo altresì refo infleffibile nel follenerle.

Ma vedendofi finalmente quefF Eretico gagliardamente rtretto

dalle beftemmie d'Arrio , fi sforzò d'interrompere la lettura del-

la lettera di quello Erefiarca, acciocché non comparilse d'avvan-

taggio la conformità de' loro errori . Ed avendogli S. Ambrofio

dimandato, fé il Figliuolo aveva per natura ricevuta dal Padre

la qualità di Giudice , o foltanto per grazia , come gli uomini,

invece di rifpondere, domandò egli al Santo, fé il Padre era più

grande del Figlio

.

A tale propofta rifpofe S. Ambrofio, che allora avrebbe

Palladio diritto di proporre queftioni agli altri, e d'interrogar-

li, quando avefse condannate le empietà di Arrio. Ma infi-

ftendo fempre Palladio, che le gli rilpondefse, finalmente, dan-

do luogo ad una indulgente condefcendenza, e perdonando alla

temeraria fua, ed irragionevole pretenfione, gli fu rifpoilo: che

il Figliuolo in quanto uomo, era inferiore al Padre, ma in quan-

to Dio, era a lui eguale.

Dopo
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Dopo di che più non fi tenne ordine nella diiputa, ftan-

techè Palladio non volle più afcoltare ragioni , né rifponde-

re con modeitia. E quando alzandofi per andarfene, quando

fcrmandofi , acculava i Vclcovi d'empietà, dicendo, che loro

non voleva riipondere, né riconofcerli per Giudici. Ma ftimo-

landolo S. Sabino a dire , quale fufse qucft' empietà , che rim-

proverava a S. Ambrofio, replicò, che rifponderebbe in un

Concilio , e quando avefse ascoltatori . Ebbe di più la sfac-

ciataggine di querelarfi, che non fi regiftravano le fue parole,

quantunque fé gli facefse vedere, che tutte ftavano efattamen-

te fcritte. Domandò quindi, che fi facersero venire de' fcrit-

tori del fuo partito , ed accordato che gli ebbero di chiamare

que* fcrittori , che più a lui piacefsero , tornò a ripetere, eh'

ci rifponderebbe avanti ad un Concilio Generale.

QLiello di più notabile, che in quefta confufione fegui, fu,

che Palladio avendo allegate quelle parole come tolte dall'

Evangelio: ^ti me mifir^ major me ejì ^ S. Ambrofio, e tut-

ti gli altri Velcovi, fapendo che non vi fi trovavano, grida-

rono anatema a colui, che aggiugnefse, o togliefse cofa alcu-

na alle divine Scritture. Ma queft' Eretico invece di correg-

gerfi, pretefe anzi con una nuova beftemmia, che il Figliuo-

lo, fecondo la fua Divina natura, fufse foggetto al Padre, e

moftrò di foftenere , che Gesù Cristo non era morto come
uomo, ma per la debolezza della Divinità; a tal fegno, che

i Veicovi da fommo orrore prefi in afcoltare cotanto facrile-

ghe beilemmie, rifolfero di deporlo, e di togliere il Sacerdo-

zio di Gesù Gristo ad un Veicovo , che rinunziava a Gesù
Cristo.

Ca-
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Capitolo III.

Conda/ìfia'zjo7ìe dì Palladio^ di Secondiano^ e d^Attnlo^ pronun^

7;iapa dal Concilio d'Aquilea -^ il quale fcrive in favore

di Damafo , e Jopra gli affari d'Orietite .

GIUSTISSIMA era (/?) la rifoluzione prefa da quelli Prelati

di deporre Palladio. Ma in elsa maggiormente fi con-

fermarono lui riflefso dell' oftinatifiima perfidia di qiieiV Ereti-

co, che vedendoli tiretto difse, di non poter rifpondere fé non
paisata la Domenica, ed in calo, che vi foflero delli afco.ltato-

ri. Avendo però più volte replicato, eh' ei voleva e fcrittori,

ed uditori tanto per una parte, quanto per l'altra, S. Ambrofio
domandogli, quali uditori defiderava, ed avendo rifpofto, ri-

trovarfi fuori dell' Afsemblca molte perfone qualificate, S. Am-
brofio, a cui flava a cuore l'ordine, e la difciplina della Chiefa,

rappreientogli prima, appartenere a Velcovi il giudicare i Lai-

ci, e non a' Laici l'efsere giudici de' Velcovi ; indi nuovamen-

te domandogli, quali giudici defiderava. Ma Palladio fi con-

tentò di rifpondere in una maniera ambigua, e confufa: eh' ei

voleva, che vi fufsero degli afcoltatori.

Per foddisfare nondimeno alla durezza del fuo cuore. San

Cromazio difse a quelli, che (lavano fuora , che qualora vi fulTe

tra di loro alcuno , il qual voleise prendere le parti di Palladio, fa-

pefse, efsere eglino pronti ad afcoltarlo, fenza pregiudizio però dell'

autorità , che avevano i Vefcovi di giudicare , e condannare . Ed
eifendofi Palladio alquanto trattenuto in diicorrere fopra ài ciò,

S. Ambrofio rivolto a' Vefcovi difse loro , che febbene Palladio

era di già convinto di molte empietà, delle quali dubitare non
fi poteva, che i laici flefìi non ne avefsero orrore; nondimeno
troppo vergognofa cofa per elfi farebbe Hata il permettere, che

fi potefse dubitare , che da' laici fufse flato condannato un
uomo,

( <? ) Condì. AquìL Ambrof. Ep. i

.
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uomo, che aveva il nome di Vefcovo. Laonde ei {limava,

che convenifse ienz' altro deporre Palladio dalla Sede Epifcopa-

le, e dargli un luccelsore Cattolico, non folo per aver egli vo-

luto elscre giudicato da' laici
,
quanto per l'empietà , eh' egli

aveva o confefsate, o riculato di condannare.

Tutti quindi i Velcovi lo condannarono, ed a lui difsero

anatema, prima tutti infieme, poi ciafcheduno in particolare,

nel proferire che fecero il loro giudizio ad iftanza di S. Am-
brofio. I fuffragj nondimeno eipreffi negli Atti non montano

che a venticinque , efsendofi probabilmente perduti quelli de*

Prelati mferiori, e di Evagrio Legato.

Quando fi cominciò a raccogliere quefti voti , proferì Pal-

ladio queite parole : J^ol cominciate adutjque a divertirvi ? di-

vertitevi pure. Noi non vi rifponderemo cofa alcuna^ [e non

fé quando vedremo congregati i Vefcovi d'Oriente, Alle quali

parole non ne foggiunle più alcun altra.

Secondiano, come abbiamo veduto, non aveva voluto rif-

pondere alcuna cofa. Ufcì coftui dall' Alsemblea , nella qua-

le dopo qualche tempo rientrò. E benché grandemente fufsc

rimalto dilgullato il ConfelTo de' Vefcovi dal vedere, che Secon-

diano nelTun' orrore aveva moltrato di concepire per le empietà

di Palladio; nondimeno, poiché fu condannato Palladio, fi vol-

le diliintamente afcoltare i fentimenti di Secondiano.

Se gli domandò per tanto, s'ei riconofceva, che il Figli-

uolo fulse veramente Dio. Ma non avendo giammai voluto

confelsarlo tale, dichiaroffi di più, eh' ei non voleva in alcun

modo ientir parlare di quefla propofizione, la quale pretende-

va, che non fi contenelse nella Scrittura . Dopo una si mani-

fefta confeffione della tua empietà, S. Ambrofio fecegli nuove

idanzc per indurlo a ritrattarfi, ma non fu pofhbile ottenere

da codui né quella, né altra cofa. Noi non abbiamo la con-

chiufione dell' eiame fatto a coftui . E' nondimeno certo, che,

poiché la diiputa ebbe durato fino ad un ora dopo il mezzo
giorno, Secondiano fu depoilo dal Sacerdozio, fimiimenre che

Palladio, e che nella ftelsa fentenza di depofizionc fu comprefo

Atta-
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Attalo Prete , che aveva ricufato di rifpondere , e che aperta-

mente profeisava rArrianilmo

.

Ne furono di fubito inviate lettere da' Padri del Conciliò

agli Imperadori per mezzo de' deputati mandati a Graziano,

non lolo per ringraziarli della convocazione dei Concilio, e

renderli conlapevoli di quanto erafi in eOb operato ; ma an-

cora per pregarli a loftenere colla loro autorità regale i fatti

decreti, mandando ordine agli Uffiziali de' luoghi, che coitri-

gneflero ad ulcire dalle Citta delia loro refidcnza quefti due Vef-

covi deporti, e fomminirtrafsero altresì mezzi opportuni a' de-

putati del Concilio per collocare nelle loro Sedi altri Vcfcovi.

Con le ftefse lettere venivano ancora quefti Imperadori pregati

a cacciare Valente d'Italia, da lui con continue turbolenze fcon-

volta, ed a rimandarlo al fuo paefe. Ed in effe altresì dimanda-

vafi , che s'impediiTe a' Fotiniani il tenere afTemblee, com' eglino

facevano in Sirmio, citandofi per ottenere ciò una Legge, che

loro proibiva ogni forta di adunanze (a).

Dalla foprafcrizione di quefta lettera deducefi , eh' ella

fufse diretta a tre Imperadori, cioè Graziano, Valentiniano
,

e Teodofio, giufta la pratica tenuta in que' tempi da' Romani;

ma ella è propriamente fcritta a Graziano , che governava tut-

to l'Occidente durante la minoritìi del fuo fratello

.

Avendo quindi i Padri del Concilio d'Aquilea terminato

l'affare dell' Arrianifmo, per cui fi erano principalmente con-

vocati; credettero di non dovere fciogliere la loro affemblea ,

fenza dare altresì regolamento ad altre cofe ; tra le quali ave-

va luogo l'affare di Damafo , che loro cagionava non minore

afflizione di quello degli Arriani, ftante che valevole fuife a

tutto fconvolgere il corpo della Chiefa . E quantunque chia-

ra-

(i?) Baronie fopra l'anno ccclxxxi. Ile città. Nondimeno poca probabilità

riferifce ciò alla Legge di Teodofio del ! vi è, che dal Concilio d'Aquilea fiali al-

di I. Gennajo di quell'anno mcdefimo

inferita nel Cod. Theodof. i6. v. 6., la

qual proibifce a' Fotiniani , ed agli altri

Vefcovi di tenere alcuna afTemblea nel- dunarfi .

legata una Legge fatta in Oriente ^ tan-

to più, che quella, di cui parlali
,
proi-

bifce principalmente a' Fotiniani il ra-
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ramcnte non fi fcoprifle come la cofa ftelTe ; nulladiineno fi

aveva qualche confuia notizia , che Urfino , il quale , come
abbiamo detto, ritrovavafi allora in Colonia, non lafciava di

turbare la Citta di Roma con lettere da lui cola mandate, e

colle cabale di un Eunuco nomato Paicafiano, che mentre fi

sforzava di folle vare i Pagani, e la gente di perduta cofcienza

contro Damafo, faceva altresì pervenire all' orecchie di Gra-

ziano accufe, che al vivo ferivano la fua pudicizia, ed erano

ugualmente indegne d'elTere proferite da un Laico , che afcol-

tate da un Imperadore, quaf era Graziano. Tutto quefto ha

ftrettiffima conneflìone con quanto dice Anaftafio (^ ) , che

Damalo fu accufato d'adulterio da Concordio, e Cailillo Dia-

coni, i quali potevano eflere partigiani della fazione d'Urfi-

no , benché da quefto Storico ciò non fi dica .

Il Prefetto di Roma , che era in queft' anno Valeriano , o

Siagro, fecondo il Codice (^) , aveva mandata a Graziano una

relazione di quanto accadeva, forfè per efcguirc ciò, che dal

Concilio erafi dimandato nel ccclxxviii. , cioè, che le caufc

de' Papi fulfero mandate all' Imperadore ftefib. Aipettava con

affai affannofa anfieta il Popolo Romano il fucceffo di quella

relazione, ed i Prelati ancora, che non dimoravano entro i

confini dell'ordinaria giurifdizione di Roma, credettero, che

loro veniffe tolto il ripofo, e la tranquillità dalle inquietudini

cagionate a quello Capo di tutto il Mondo Promano , da cui il

diritto della comunione de' Santi ne derivava , e diffundevafi

fopra di tutti.

Volendo al contrario Urfino profittare delle turbolenze, di

cui egli era il principal autore, con preffanti iftanze continua-

mente importunava Graziano , occupato in varie guerre , per

ottenere di forprcnderlo. E quantunque ei veniffe il più delle

volte da lui ributtato, non fi perdeva nondimeno d'animo, ma
fi sforzava di muoverlo a compaffione verio di fé, né ceffava

di {ereditare prefso di lui Damalo, con opporgli tra l'altre ver-

g^

(a) Anajlaf. Biblioth. àam la Vis de \ ( ^ ) Jmbrof. Ep. 4. Appena. Cvd.

Damafe. IThcod. />. 88.
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gognofe cofe renorme ecceffo d'un adulterio, di cui però accu-

lavaio fenza darne una ben menoma prova. La confufione,

ed il difordine degli affari di que' tempi faceva, che quefto Scif-

macico affai alte aveffe le mire, e non folo tendeffe ad effer

richiamato dal fuo efilio, ma eziandio afpirafse alla depofizio-

ne di Damafo, per effere egli innalzato fopra il di lui Apoflo-

lico Trono.
I Vefcovi adunati nel Concilio d'Aquilea, effendo piena-

mente informati di quefte orditure, giudicarono, che troppo

importaflfe lo fcriverne a Graziano
,
per fupplicarlo a non far

cafo delle importunità di Urfmo , e perchè l'afcoltarlo fufcite-

rebbe delle turbolenze in Roma, e perchè era impolfibile, eh*

elfi giammai con lui comunicaffero. Imperocché, oltre il vo-

lerfi da lui ufurpare una dignità, che non gli competeva, ei fi

era refo efecrabile al Mondo tutto per i mali da lui apportati,

ed era convinto d'avere infieme cogli Arriani cofpirato contro

la Chiefa Cattolica di Milano (a).

De' fuccefli però di qucfl' affare altro non fappiamo, fé

non che Damafo fi mantenne fempre poffeffore pacifico del Pon-

tificato. Ed Anaftafio, che è il folo ftorico, che parli dell' ac-

cufa dell' adulterio data a quefto Papa, dice , che eflendo fiata

portata nel Concilio di quarantaquattro Vefcovi , quefto San-

to Papa ne fu dichiarato innocente, e che i Diaconi Concordio,

e Callifto fuoi accufatori furono cacciati dalla Chiefa.

Oltre le due già mentovate lettere, il Concilio d'Aqui-

lea (b) un altra ne fcrifle agi' Imperadori, la quale però fu

propriamente indirizzata a Teodofio; per domandargli, che fi

intimaffe un Concilio Ecumenico in Aleffandria, acciocché fi

defle fine alle differenze, che dividevano le Chiefe d'Oriente,

e le feparavano dalle Occidentali . Ciò principalmente de-

rivava dall' effere già molti anni, che la Chiefa d'Antiochia

aveva

{a) Baronie non parla di quefta Ict- pera del P. Sirmondo, data inlucefotto

tcra . Ella è fiata inferita nelle edizioni

di S. Ambrofio dopo il mdcv. , e più

correttamente alla p. 6j, e 72, dell' o-

il nome di j4ppcndix Cod. Theodof.

{b) Ambrof. Ep. 5.
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aveva due Vefcovi, S. Melecio, cioè, foftenuto dall'Oriente, e

Paolino dall' Occidente , ficcome fi è da noi narrato in cialche-

duna delie Vite de' quattro principali Dottori della Chicia Gre-
ca. In quefto lleis' anno ritrovavafi S. Melecio nel Concilio

di Coftantinopoli, tenuto oggidì per il fecondo Ecumenico, nel

quale fu riabilito, che fi delle a quello Santo Vefcovo un Suc-

ceffore, ficcome in fatti fi efeguì, con eleggere Flaviano dopo
qualche tempo, tutto d'improvifo, e fenza riflettere a quanto
fi faceva; e quella elezione ad altro non fervi, che a rinovarc

le turbolenze della Chiefa. Dopo la qual cola gli Occidentali

non difierirono lungamente a mutar fentimento , ed invece d'Alef-

landria già desinata per radunamento di quello Concilio , diman-
darono, che fi dovefse alTembrare in Roma, come in fatti fi fece

nel ieguente anno, e come fi vedrà in progreffo; ma già altrove

abbiamo moftrato, che quello Concilio non fu Ecumenico (a).
Prima , che il Concilio d'Aquilca fi fcioglieffe , fu fcritto

a' Vefcovi delle Provincie Viennele, eNarbonefe, per ringra-

ziarli d'avere mandati de' Deputati, e per renderli conlapevoli

della condannazione di Palladio, e di Secondiano (b) , Lo
ftelTo verifimilmente fecefi coli' altre Chiefe delle Gallie , che
avevano per loro deputato S. Giudo, e con quelle d'Affrica;

ma pervenute a noi non ne fono le lettere.

Eccovi quanto que' antichi tempi hanno a noi tramanda-

to del Concilio d'Aquilea (e), i di cui Atti, ben lo lappia-

mo,

{a) Vie de S. Gregoire de Nazianze . 1 II P. Francefco Chifflct Gefuita m
(^) Ambrof. Ep. 2. not. ad Vtgil. p. 35. pretende, chequefto

(e) Vigilio Vefcovo di Tapfo nelT
|

libro di Vigilio (ìano gli Atti fteilì del

Affrica , che fcriveva verfo la fine del

V. fecolo contro gliArnani, dice nel

Lib. 2. e. 50. che Palladio Vefcovo Ar-

Concilio d'Aquilea, la lettera a Gra-

ziano, e quella a' Vefcovi delle Gallie,

che trattano della condannazione di Pal-

riano aveva fcritta alcuna cofa dopo la
[

ladio, ed uno fcritto contro gli Arriani

morte di S. Ambrofio
,
per quant' ei cpe-

de , a fine di confutare le Opere dal San-
to fatte contro l'Arrianifmo, al quale
fcritto di Palladio Vigilio rifpofe con
un picciolo libro.

da Vigilio attribuito a S. Ambrofio , del-

la ftelfa maniera, che da lui erano (late

attribuite altre opere a' Santi Atanafio,

ed Agoftino . Ma quella pretenfione ha

molto dello flravagante ,
perchè laddove

leg-
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leggendo i icntti tatti da Vigilio, fotto

il nome de' Santi Atanafio , ed Agodino,
era sì facilmente conofciuto, non efTere

di quelli , de' quali portavano il nome;
qui per contrario , niente vi fi vede

,

che non fia del vero Concilio d' Aqui-
le», e di S. Ambrofio. II P. Chifflet

altresì confefla , che i più efperti non
hanno fin a qui avuta alcuna difficoltà

di citare, come legitimi, quelli fcrit-

ti del Concilio d'Aquilea . E per ve-

rità niente vi fi trova , che non fia

naturale, vivo, d'efficacia pieno, che

abbia della finzione , e che non fia de-

gno di Ambrofio, che è fiato l'anima,

e la mano di quello Concilio

.

Contiene inoltre la lettera fcritta dal

Concilio a Graziano molti fatti affai par-

ticolarizzati , e rari
, per indurci a cre-

dere , elTere ella opera di un uomo , che

viveva cento anni dopo , e che nelle al-

tre fue opere non comparifce bafiantc-

jnente informato delle fiorie più note

.

Dall' altro canto, le altre epiftole del

Concilio d'Aquilea , che il P. Chifflet

in yiot. ad Vigli, p. 6z. e 63. riconofce per

vere, ci afiicurano, che vi erano due Vef-

covi Arriani nella Dacia, e nella Mifia,

condannati da quefio Concilio, ed il P.

Chifflet non ofa negare , che quefti fuffe-

ro Palladio , e Secondiano .

Pub in effe altresì trovarfi, cheque-
fio fulfe il motivo della convocazione

del Concilio , e che non vi fi parli di

quanto fpettava a PapaDamafo, fé non
perchè ei trovavafi in queft' adunanza.

Il fudctto Padre in not.p. 6?. convin-

to dell' autorità di quefte lettere confef-

la, che in quefio Concilio vi erano de'

deputati delle Gallie, e dell'Affrica ; e

quefii deputati fono nominati negli Atti

da lui contrafiati

.

Finalmente quel gran numero di Vef-
covi , che per tre volte vi fono nominati

con i loro Vefcovadi ( ciocché non con-

verrebbe ad un manufcritto apocrifo)

avendogli fatto paura, gli l'a dire, effere

uopo , che da Vigilio fiafi tratto ciò

dagli Atti legitimi de! Concilio , ed il

refiante folamente fiafìdalui inventato.

Non può egli neppure dire, che Vi-

gilio abbia pubblicata la fua opera con-

tro Palladio fotto il nomedi Sant'Am-

brofio
;
poiché Vigilio non dice ciò, e

ci dà anzi motivo di credere il contra-

rio , dicendo che S. Ambrofio era pro-

babilmente morto, quando Palladio fcri-

veva il libro da fé confutato

.

Quanto alle ragioni da lui allegate

/>. 35. contro l'autorità di quefii ferirti.

La prima è, non trovarfi effi nelle anti-

che edizioni de' Concilj , e che quefii

manufcritti trovanfi framifchiati tra le

opere di S. Ambrofio. Quefia ragione

non merita rifpofia, e quand' ella avef-

fe punto di forza, refierebbero aboliti

molti trattati de' Padri , che continua-

mente fi ritrovano, e fi aggiungono alle

antiche edizioni

.

La feconda é , che Valeriano d'Aqui-

lea vi è nominato prima di S. Ambro-
fio , dal quale nondimeno s'aprì il Sino-

do , come dal Vefcovo principale.

Se Vigilio ha avuti i veri Atti del

Concilio , come vuole il P. Chifflet, e

fé in elfi ha trovato nominato S. Am-
brofio il primo di tutti , per qual ragione

r ha egli mefib dopo Valeriano , del qua-

le non ha forfè giammai udito parlare,

ed ha certamente conofciuto affai meno
di S. Ambrofio? Quand' Aquilea fuffe

fiata Metropoli al tempo di Vigilio ,

ella non era nondimeno fuperiore a quel-

la di Milano, mafiTime in quel tempo ,

non cffendo che 30. , o 40. anni, che

ella era fiata rovinata da Attila . Che
fé Valeriano era nominato prima di

S. Ambrofio ne' veri atti, tocca al P.

Chifflet fimilmente che agli altri a cer-

carne la ragione. Egli è per avventura

diffi-
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difficile il dirne alcuna cofa accertata. Per quinta ragione adduce , trovar

Mapuònotarfi, ficcomeabbiam giidet-
,
egli poco modello, e fallo quanto dice

to, che Aquilea era forfè una Metro

poli , come Milano , e che certamente

S. Valeriano aveva acquitìata grandif-

fima autorità
,
prima che S. Ambrolìo

fulle Vefcovo. Il Concilio fu tenuto

nella Tua Metropoli , e l' Impcradore a

Ancmio di Sirmio, che la Citta, del-

la quale egli era Vefcovo , era 11 capo

dell' Illiria .

Dava in quella occafiond Anemio con-

to della fede di tutta l'Illiria. E per

quello ci accorda il ]\u!rc Chifflet , che

vevagli altresì a queft' effetto fptditi i
\
Sirmio (ìa ll.uo il capo di tutta 1' Illi-

fuoi ordini . Imperocché fé il P. Chif-
i
ria per le caufc civili , ed Epifcopali .

flet vuole , che Valeriano, al quale è

indriz/.ato il refcritto di Graziano, fia

il Prefetto del Pretorio ; i terniini di

Graziano, in dvitat e ^cju. mentis excel-

lentis tua traditam ; per lo meno deno-

Ma vuole che fia fiata folranto per ac-

cidente nel CCCLVII.CCCLVIIF.CCCLIX.
per dimorarvi allora Collantino . Cer-

ta cofa pero ella è , che Giufliniano

vuole annelTa quella dignità di Sirmio

tano tanto un Vefcovo
,
quanto un Ma- alla ordinaria relidenza d'uno de' Pre-

gidrato civile, e Gofredo fondato ftfl ifetti, e che ei reitendc fino alla diflru-

Coi'l.Theodo/.tom. 6. p.^Qo., dice, che 1 zionc di quella citta , fitta da Attila

Valeriano era in que'l'anno Prefetto di nel ccccxxxxn. E certamente fé Sir-

Roma , e che quindi non aveva giunfdi

2Ìone in Aquilea .

Tutte quelle ragioni unite infieme ben

mio non ò ilata Metropoli dell' Illiria,

che verfo il ccclviit., ella non l'è giam-

mai Hata, imperocché i Vefcovi Catto-

potcvano indurre S. Ambrolìo a cedere i
liei dell' Illiria non avrebbero mollra-

per rifpetto il primo luogo a S. Vale- ! ta della difficolta nel foggcttarfi alla

riano , ma non difpenfarlo dall' incari- ! giurifdizione di Germinio Arriano, che

carfi della principale cura di difendere
|

ne era allora Vefcovo . Se ne inferi-

la verità, per il vantaggio , che a lui i rebbe quindi dal raziocinio del P. Chif-

davano la fuafcicnza, la lua eloquenza,
j

flct , che tutte le città , nelle quali gli

fimilmente che la dignità della (uà Sede . Imperadori per qualche tempo (oggior-

Qiianto alle lettere del Concilio d'Ita-

lia , nelle quali S. Ambrofìo è nominato
navano, fuffero di fubito conlìderate

,

come capi di quella Provincia, ov'cra-

i! primo, non fé ne deduce, che vi fufle ! no fituate . Quindi Arles larebbe llata

Valeriano, ne che ciò feguiffe in Aqui-

lea.

la capitale delle Gallie , almeno nei

cccxxix. Parigi nel cccLxiv.e ccclxv
La terza, e la quarta ragione del P.

j

Reims nel cccLxvr., e cccLXvir., la

Chifflet è, ch'ei trova quefta difputa
j

qual cofa il P. Chifflet non Vorrebbe

affai jnancante della gravità Epjfcopalc, i accordare .

e che tutti i diicorfi vi fembrano futi I Sembra che ciò, da cui fi trovò imba-
i

'

da un folo . Quella ragione farebbe con- razzato il P. Chifflet , Ha flato il Vicaria-

vincente, fé tutti ne giudicaffero della

ftelia maniera . Ma io penfo, che con-

to,che Damalo cominciò a dare a' Vefco-

vi di Teffalonica , per farli capi deli'

frontandofi quefla difputa con quella di
j
Illiria. Ma convien rammentarfi, che

S. Atanafio contro Arno , la Quale è cer- Graziano dando a Teodofio l'Imperio

tamenre opera di Vigilio, noiivifitro- d'Occidente nel cccixxix. vi aggiun-

verà quau veruna foniigUanza .
[
fé la Grecia , ed alcune altre Provincie,

che

Tcn..J. N
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che formavano una p^irte delT Illiria .

D'onde ti formarono due Illirie , Orien-

tale una , ed Occidentale l'altra. Si

sforzarono fempre i Papi di mantenere

i Vefcovi di TeHalonica capi della pri-

ma , e ciò non toglie , che dir fi poffa

coll'autorita, di Giulliniano, che quelli

di Sirmio furono fempre capi della fe-

conda fino al ccccxxxxii., quantun-

que da noi fé ne vegga foltanto qual-

che vefiigio dopo il Concilio d'Aqui-

lea , a cagione de' continui devafiamenti

fatti da' Barbari in quei paefi

.

Poteva dunque Anemio dirfi capo rlf-

petto all' Illiria Occidentale , e poteva

altresì pretendervi comprefa l'Orienta-

le , o perchè Damafo non avelfe an-

cora dato il fuo titolo di Vicario adAf-
colo , allora Vefcovo di Tefialonica , o

perchè fi opponeffe a quella innovazio-

ne , come poteva legittimamente fiire
,

a cagione de' regolamenti del Concilio

di Calcedonia. Al certo egli era con-

fiderato per uno de' primarj Vefcovi

dell' Occidente . Ed oltre l'eflerfi da noi

già veduta la pena, cheGiuflina fi pre-

fe per impedire la fua elezione , e le

cure diS. Ambrofìo per farla riufcire,fi

fcorge , eflere egli nominato dopo Afcolo

nella ifcrizione della lettera , che dal

Concilio di Coilantinopoli fu fcrittanel

cccLxxxii. a quello di Roma . Noi non

ci fermiam punto in ciò che ilP.Chif-

flet p. 44. delle fue note dice , avere

Afcolo afiìftito ni Concilio d'Aquilea,

perchè ciò trovafi in un manufcritto fo-

prai Concili, intitolato Sinodico, fat-

to verfo la fine del nono fecole, e fen-

za quindi alcuna autorità per cofe così

antiche , e perchè parlando di quello

Concilio, fa Teodofio cognato di Gra-
ziano , ( ciò che non fuccedette, che dopo
la morte di Graziano nel ccclxxxvi.
o cccLxxxvii.) ed in oltre dice, che

Graziano ordinò a Damafo di convoca-

re quello Concilio , che per altro da rief-

funo viene foitcnuto . Annovera di piìi

l'Acaja tra i paefi di Graziano, quan-
tunque ella fulfe allora foggetta a Teo-
dofio, e ci fa una Gallia Spagnuola , ed

una Spagna Francefe • Ma ie Afcolo tro-

vavafi al Concilio
, per qual ragione ve

lo avrebbe tolto Vigilio di Tapfo?
QLianto al carattere di Legato del Pa-

pa, che il P. Chifflet p. 44. vuole, che Af-
colo abbia portato , e foftenuto nel Con-
cilio di Coitantinopoli , ed in quello d'A-

quilea, ei non ne adduce alcuna prova ;

dopo avere da prima trovato , che non
fi poteva attribuire a S. Ambrofio , {qxì-

za fare a lui ingiuria .

Il P. Chifflet fonda la feda ragione

fopra refiere affai ridicole le tergiverfa-

zioni di Palladio . Ma qual cofa v' è più

naturale a coloro , che fono in errore ,

che una brutale ofii nazione ?

Biafima in oltre il P. Chifflet p. 4^.

47. la veemenza , con cui S. Ambrofio fi

rivolle a Palladio , che corrompeva un
paflb dell'Evangelio . Ma quando altri

Padri della Chiefa non aveflèro fatta ri-

flefiTione fopra fomigliante rifentimen-

to, per non eflere cofa di grande impor-
tanza, e fuflero anche andati in uguali

trafporti
, potrebbe la veemenza d'Am-

brofio averfi per un fallo incontraflabil-

mente certo , e vifibile ? E qual cola vi

era più naturale nel calore della difpu-

ta , che di far arrofTire Palladio?

Adduce per ottava ragione il P. Chif-
flet , eflere quelli Atti aflai conformi alla

difputa di S. Atanafio contro Arrio
,
per-

chè , sì nell'una, che nell'altra di que-
fie conferenze, due, o tre circoltanze fi

ritrovano, le quali fi confrontano . Ma
ciò non ha niente dello flraordinario

,

poflo che in ambedue quelle occafioni fi

trattava della ftelTa materia.

Non fi vede poi qual cofa quefto Padre
alla p. 49. poffa dedurre dalla ultima fua

ofler-
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oflervazionc ,
quando dice , che Paliadio,

il quale era Occidentale, appellò i Vefco-

vi d'Oriente confortes ^ & confacfrdotes

fuos . Imperocché la diftinzione d'Orien-

te , e d'Occidente non dillrugge runità

dellEpilcopato , e la fratellanza de' Vef-

ccvi

.

Nota di più, che fotto Valcntiniano T.

non contavafì, che una fola Provincia

Narbonefe, e che fotto Onorio due fcne

contavano. Ala non fi vede poi, come
da ciò inferire ne pofla , che una lettera

fcritta tra quelli due tempi , fia falfa
,

perchè ella parla di due.

Bafti il dire fopra l' oflervazione fua

1

1

. che quefta lettera parla foltanto dell'

affarre di Palladio , perchè le Gallie ave-

vano per quefto folainente mandati i

loro Deputaci ; né cofa alcuna dice d'Ur-

fino , e dell'Oriente, ficcome la lettera

a Teodofio non dice , che una fola parola

di Palladio , e neffuna menzione fa d'Ur
fino ; e ficcome la lettera a Graziano am-
aiefla dal P. Chifflet niente dice di ciò,

che appartiene all'Oriente, ciò che cer-

tamente fenibra affai più firavagante

.

Ma fé fuffe uopo , che tutte le lettere , le

quali non contengono quello , che noi vi

vorremmo trovare, fufiero fiìlfe, affai

copiofo ne farebbe il lor numero.
Qiiantoalla 12. offcrvazione fatta alla

p. 50. dal P. Chifflet , io non veggo ciò
,

che trovar fi pofla di riprenfibile nella

lettera fcritta a Graziano contro Palla-

dio. Conveniente cofa ella era, che il

Concilio rendeffe noto all' Imperadore
il motivo, per cui erafi adunato; egli

facefTe fapere , come le cofe erano andate,

acciocché non poteffe effcre forprcfo .

E quefta farà una prova di falfità ? Vi
fi tratta di alcuni altri afìiari . Evvi
forfè cofa più ordinaria di qucfta?

Qiianto poi dice il P. Chitfict, che Va-
lente di Murcia non poteva tuttavia vi-

vere nel cccLxxxi. ha dello flravag.mtei

poiché aveva poc'anzi detto egli dtiTo
,

che quello, di cui parla il Concilio di

Aquilea , era Valente di Petavio . A che

ferve adunque il far qui menzione di

Valente di Murcia ?

Finalmente l'ultima ragione di queflo

Padre addotta alla p. 55., è ancora affai

più flravagante
,
quando dice, che gli At-

ti , e le lettere del Concilio (opra la cau-

fa di Palladio non fi trovano uniti ne'

manufcritti con gli Atti del Concilio da

lui accettato; imperocché una conclu-

fione affai nuova è l' inferire da ciò , che

fieno falle

.

Eccovi quali fono le ragioni
,
per cui

quefto Padre pretenda di far rigettare

de' manufcritti , i quali tutte hanno

le polfibili apparenze d'effere autentici,

e che fono Itati ricevuti come tali da

tutti i dotti

.

Non adduce per una ragione alle p.

53. 54. la differenza dell'ordine, e del

numero de'Vefcovi, che trovafi ne' tre

diverfi luoghi , in cui fono nominati.

Quefta difficoltà fufiìlte fempre, fuppo-

i\o che qucfti manufcritti fiano di Vigi-

lio. Ma ciò non incontrafi ancora nel-

la maggior parte dell'altre obbiezioni ,

che riguardano la condannazione di Se-

condiano , e di Palladio ?

Quanto poi al Trattato della Divini-

tà del Figliuolo attribuito da alcuni a

Sant' Ambrofio , e da altri a S. Gregorio

Nazianzeno; egli è facile l'accordare al

P. Chifflet , che non fia né dell' uno, né

dell' altro; effendo, per quanto fcmbra,

più tolto di Gregorio d'Elvira, che di

Vigilio.

1
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nio, che moderno Autore ha voluto farci tenere in conto d'apo-

crifi in un iibro da lui, alcuni anni fono, pubblicato. Ma do-

po fatta feria rifìeifione fopra le da lui addotte ragioni, abbiam
creduto di non dovere attenerci alla di lui opinione , ma fe-

guire anzi in quefto punto di Storia quella del Cardinale Baronio.

Credefi, che ritornato dal Concilio d'Aquilea pronunziaffe

il noflro Santo il Difcorib, che tra' fuoi diverfi Sermoni tiene

il quinto luogo (a). In fatti affai in elfo protcUafi d'eifcrc

flato coftretto ad affentarfi da Milano per qualche tempo, per

intervenire ad un' affemblea di Vefcovi, e riprende il Popolo,

ed il Clero d'effere flati trafcurati nel fervizio della Chiefa

,

durante quella lua affenza. Per quanto però legittima, e ne-

ceffaria fuffe quella fua lontananza, dante l'obbligazione, che a

lui correva d'affillere a quello Concilio, acciocché vi reftaffe con-

dannato l'Arrianiimo, conobbe nondimeno, ritornato che fu a

Milano, qualmente la fua preienza era neceffaria alla fua greg-

gia . O fe i Vefcovi , che fi difpenfano dal rifiedere nelle loro

Diocefi, fcnza veruna legittima cauia, fuffero di qualche ri-

morfo capaci, queflo iolo eiempio da effi confiderato potrebbe

condurli ad un falutcvole ravvedimento.

CapitoloIV.

S, Ambrofto predice la d'ifgrtì7:ia di Macedonio Grati Maejìro

del Fala-z^^ ed ottiene la vita ad un Uffi-^^ale,

GRAZIANO, che, per quanto fembra, erafi portato a Mi»
lano fui cominciare del ccclxxxi. aveva per Gran Mae-

flro (/>) del fuo Palazzo un certo Macedonio, uomo affatto

dedito all' iniquità, e che dalia cupidigia del danaro poteva
cffere indotto a commettere le più enormi ingiuflizie

.

Effendo un di S. Ambrofio flato coftretto ad andare alla

cafa

{a) Baron. Vita Ambrof. e. là^. \ {b) Mnpifier Cfìciorum
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cafa di coflui per ottenere grazia ad una perfona, e foddisfcirc

con queft' ufiìzio ad uno de' più importanti doveri delia dignità

Epifcopale; colhii, che aveva riloluto di non lalciarii piegare

dalle preghiere , gli perdette ogni rifpetto , e con un ecceffo

d'inciviltà fecegli chiudere in faccia le porte della lua cala,

lìcchè il Santo non potcfiè in elfa entrare per parlargli. Ma
vedendofi il Santo si indegnamente ributtato, gli diflb le fe-

guenti parole: 'voi 'verrete u?ì dì alla Chiefa^ ma voi ?Jo?i vi

entrerete^ jebbene aperte jaranìio le porte. Ed in fatti fu alla

predizione conforme l'evento. Imperocché, effenda ftato nel

feguente anno uccifo Graziano da Maifimo, volle Macedonio rifu-

giarli nella Chiefa, della quale non teppe mai trovare ringreflb,

quantunque aperte ne fufìero le porte, avendolo il timore con

una fpecie d'acciecamento ingombralo; e permettendo certa-

mente Iddio, che non trovafle luogo di ficurezza nella lua cafa

colui, che aveva ofato di chiudere le porte della propria abi-

tazione in faccia a S. Ambrofio luo fervo fedele, e generolo.

Troppo era S. Ambrofio da Graziano onorato, e troppo

quindi era difficile il far si, che a lui non fuffe libero ringrelTo nel

fuo palazzo; nondimeno gli Ufficiali di quello Principe, a' quali

era noto il grande predominio, eh' egli aveva lopra lo fpirito

dell' Imperadore, talvolta fi sforzavano d'impedirgli l'acceffo a

quello Principe, ed il domandargli quelle grazie, eh' elfi non

volevano che ottenellc {a), Succefìc quindi un giorno, che un

Minillro Pagano eflendofi ialciato trafportare ad offendere con in-

giurie Graziano, ed a dirgli: elTere e^li indei>no figliuolo di iuo

Padre, forfè perchè non tollerava i Pagani della llella manie-

ra, con cui egli li fottViva, fu condannato a morte in calligo

di quefto fuo infoiente favellare. Di già veniva coflui con-

dotto al iupplicio dall' intemperanza della fua lingua procac-

ciatogli. Ciò laputofi da S. Ambroiìo, che era verfo tutti di

vifccre affatto compafTionevoli , fi portò prontamente al Pa-

lazzo, per ottenere la grazia del perdono a quefl' infelice, che

a lui

(a) SoTstm. /. 7. i. 25.

Tom.l. N III
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a lui non apparteneva per altro titolo , che per quello dell'

umanità; comcchè profefrafìTe una Religione oppoila tanto alia

noflra.

Ma coloro , a' quali troppo giovava la morte di coftui , e che

fi volevano prevalere di quelV occafione per disfarlene , ave-

vano fatto in maniera, che Graziano fi trovafTe allora nel fuo

parco, occupato in vedere una caccia di fiere, acciocché quello

divertimento rendendolo a tutti inacceilibile, toglicffe ad ognu-

no il modo di placarlo
;
perlocchè non fi trovò chi volefle avvi-

farlo, che il Santo era venuto per parlargli, adducendo per if-

cufa, eh' ei domandava udienza in tempo aliai improprio. Ma
la carità di S. Ambrofio, che era altrettanto ingegnoia, che

infaticabile, trovò il mezzo di fecretamente introdurli per una
porta aperta ai cacciatori, che conducevano i cani, ed ellendolì

prefentato a Graziano, quantunque lo trovafl'e affatto alieno dall'

accordargli la grazia, che dimanda vagli, e per quante e da

quefl' Imperadore, e da quelli di fuo leguito gli veniflero fatte

iilanze di ritornariene; nondimeno giammai volle partirfi, fin-

ché non ebbe ottenuta la vita a quell'infelice Minilìro, che

già conducevafi al fupplizio.

Ben vedefi quanto fedelmente da quello Santo fi praticaffe

il confidilo dato dal Savio, allorché dice (a): Toglj da tnorte

coloro^ che vi fo'no ccndotpì : fiè cejjfare dì liberare dal [upplÌTiÌB

quelli , che vi Jorio jìrafcinatt . Se dirai che non hai per oib for-

:^^ bfìjìanti ,
quello che penetra iie pih Jegreti nafcotidigl/ del tuo

cuore faprà b'sn di]cernerlo , ììiente sfuggendo alla vijìa del Sal-

vatore della tua anima , da cui farà l'uom trattato giufìa il me-

rito delle fue opere. Voleva ei piurtodo mancare alle regole

della civiltà, e deh' umana convenienza, importunando un Im-
peradore, che laiciare di pienamente adempiere tutti i doveri

della carità Epilcopale, la quale fi compiaceva d'eilendere fino

a' Pagani, ammaliando cosi de' carboni ardenti iopra la loro

tefta, e procurando a Graziano, col fai vare la vita a quello

Mi-

{a^ Prov.XXlV. v. n,i?.
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Miniih'o-, una legnaiata vittoria l'opra le fue paflioni. Impe-

rocché quantunque l'ingiuria da Graziano ricevuta iufTe atio-

ce; ella nondimeno non meritava forfè la morte, e temere ra-

gionevolmente potevafi, che quello giovine Principe mofi'o ve-

nifl'e a condannarlo anzi dal dcilderio di vendicare le ileflb, che

dal zelo della giuflizia. Siccome poi quello Santo fovente pro-

pone l'elempio di Davide, non ha dell' impoifibile , eh' ci le ne

Icrvifl'e in quelt' occafione, e eh' ei dicefl'e di quello Re oltrag-

giato da Semel lo fleflb, eh' ei ne dice in uno de' fuoi libri degli

Uffizj, cioè (^): c/jc il dolore della ricevuta ingiuria accendeva

in lui lo fdegno , ed eragli come ad uomo JefìfibiU/jima • ma che

come buon Joldato la dijprex'^'va , e come gcncrojo atleta pacifi-

camente la jojfriva • ma cIj ei fi proponeva per oggetto della Juà

pa':^en:?^ l'adempimento delle divine promejfe

.

Capitolo V.

Puni:!^one miracolofa di due Ciamberlani dell'Imperadorc . Sermone

dt S, Ambrofio fopra rincarna'zjone . Lettera a Sabino , altresì

jopra rincar?ia-;^one . Difcorfo fopra il peccato d'Adamo .

IN quello tempo probabilmente fegiu la funefla morte di due
Ciamberlani di quello Imperadore, con cui volle Iddio dar

un terribile cfempio , e far conolcerc , non andar impunito

chiunque ofa deridere i Milierj di Gesù Cristo , e quelli

della nollra Religione.

Qj-iedi due Uffiziali (^), che profefTcìvano l'Arrianifmo,

avevano al noilro Santo propofla una quedione lopra il miflerio

dell' Incarnazione; ed erafi egli impegnato a loro fpiegarla nel

dì (eguente nella Bafiìica Porziana, ove ad alcoltarlo tutto il

popolo aveva promellb d intervenire . Qiiclli due miferabili

non operavano però con buona fede, e la mira^ che avevano,
non

(^) Ambrof. l. i. OJJìc. «•. 48. f {b) Paulin. Vita Ambrof.
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non era già lo Icioglimento del loro dubbio per convertirli, ma
di prenderli divertimento con burlare il Santo al cofpctto di

tutto il popolo. L'orgoglio quindi, di cui andavano pieni,

fece sì , che obbliando l'adempimento della data promelTa

,

ofairero di dilprezzare un VeTcovo del tutto accetto al Signore

^

ne rifìetteirero a ciò, che Gesù Cristo dice nel fuo Vangelo,

cioè: ejferc pm ejpediefite per chìcchejjia il ventre gettato con

una pietra da mul'tno al collo ?ìel pili profondo del mare , che

lejfere d'inciampo , o di caduta a taluno di qué pufilli , che in

lui evedono ; e che in vece di portarfi al luogo llabiliro, e di

ritrovarfi all' aflemblea, l'aliil'ero lopra d'un cocchio, con dife-

gno di fare dell' elercizio per la loro falute, giufta Tufo di que'

tempi, e fé ne andafì'ero fuora della Citta a divertirli, lenza^

più penfare né a S. Ambrofio, ne al fuo popolo, da cui veni-

vano nella Chiela afpettati.

Non Ibfìiì però Iddio, che coftoro con tanta infolenza dif-

prezzaffero ed il fuo Servo, e la verità della noftra Religione;

ma ufando di iua giuftizia li punì con un caftigo, che difficil-

mente può narrarfi lenza concepirne dell'orrore. Imperocché

effendo impenlatamente caduti dall' alto del loro cocchio, fi

fpezzarono la tefta in guifa, che rimanine morti, furono al fc-

pelerò portati nello fteffo tempo, in cui avevano difegnato di

burlarfi dell' afieiiiblea de' Cattolici

.

S. Ambrofio, che non tralafciava di adempiere i fuoi do-

veri , e di difendere la Fede dagli attentati de' fuoi dichiarati

nemici, aftatto ignorando ciò eh' era accaduto , s'immaginava,

che quefti due Ciamberlani, dopo averlo fatto per lunga pezza

afpettare, verrebbero, quand' ei meno le lo afpettaffe, per for-

prenderlo, e per confonderlo. Ma più non potendo trattenere

il popolo, fu corretto a lalire in cattedra per trattare la que-

flione, che a lui era iì:ata propella

.

Diede quindi principio al iuo favellare con quefte paro-

le (^): Io fon premurojo ^ miei fratelli ^ a joddisfare ni ìnio debito ;

mn

(^) Ambroj. de Incarnationìs Domìni myjìtrio Cap. L
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ma non 'veggo comparire coloro , che /eri fi fecero mì^i creditori .

Forfè fperano ejfi di coììfonderci ^
qui 'venendo all' tr/tprowijo ;

ma la vera Fede non fi cc7]jo7ìde . Infanto adunque che afpettiams

che cojìoro vengano , come forfè faranno ,
parleremo di Caino y e

d'Abele^ de quali voi richiedete
-^
che io vi ragioni (^)»

li redante di quello iuo Sermone è nel libro intitolato:

Del Mijìerio dell' Ificarnaxione di nojìro Signore: avendolo il

Santo pubbiicato in forma ài libro, ginila il fiio coftume, do-

po averlo con altre diverte materie accrefciato. D^ egli an-

cora il titolo di libro a quello Sermone , col quale rivolge il

fuo fcivellare all' Imperadore, che probabilmente non fi trovò

air aflemblea , alla quale i Tuoi due Ciamberlani avevano man-
cato d'intervenire.

Dopo avere in cflb da prima parlato contro gli Arriani

,

pafla indi a trattare la materia dell' Incarnazione. Ed in elio

pure gagliardamente inveftc gli Apollinarifti, fenza nominarli.

Cita però alcune parole di un libro da lui letto, acciocché,

die' egli, per m.ezzo delle parole fi venga in cognizione dell' Au-
tore, e fi refti convinto, che i più iludiati dilcoriì > e lo ftile piii

luminolo non fono valevoli ad eccliffare la luce della verit^a.

Due intieri capitoli impiega in trattare della qualità di

7ìon generato^ ed a moftrare, che quefto vocabolo non denota

la Ibitanza. Ciò eh' ei fece per foddisfare all' Imperadore, che

avevalo obbligato di trattare fomigliante queftione; perocché

avendone parlato in un Sermone, vi fi era trovata materia di

diiputa. A tal rifleffo c'induciamo a credere, che quelle cole fc-

guiflero nel mentre, che Graziano dimorava in Milano. Ma
quand' anche ciò vero non fulle, egli è nondimeno certo, che

ciò fegui dopo il cccLxxix.
,
poiché in cflb cita i fuoi cinque

libri fopra la Fede {b), S. Lco-

{a) Volendo i Padri Benedettini del-

la Congregazione di S. Mauro , che i

Libri de Cam ^ & Mei fulTero dal Santo
pubblicati circa l'anno ccclxxv., dif-

ficile coH^ farà , che accordino , che que-

CLii furono formati qucfti libri , fulle dal

Santo recitato in quell'anno ccclxaXI.

( ^ ) 1 Padri Benedettini fuddctti , di-

cono pubbiicato quello \\hvo del Mijìcr:o

delf Incarnazione avanti il cccLXSxri.
fto Sermone fopra Caino, ed Abele, di

|
Ma la parola Dudiim coiiliderata nel

fuo
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S. Leone, Teodoreto, e Leonzio di Coftantinopoli citano

diverfi pafli tratti da quanto è ftato fcritto da S. Ambrofio io-

pra rincarnazione contro gli ApoUinarifti, che altro certamen-

te non è, che il libro, di cui parliamo, e che S. Giovanni Da-
maiceno fimilmente cita fotto il titolo di libro indrizzato a

Graziano, fopra il difegno avuto dal Verbo Divino, nel pren-

dere carne umana.
Cofa ordinaria erano al noftro Santo fomiglianti difpute

fopra la Fede, che da lui venivano trattate alia prefenza del

popolo; e noi ne abbiamo diverfi efempli ne' iuoi fcritti , i

quali ci fanno vedere, qualmente quefta maniera di predicare

era neceffaria in una Citta, in cui l'Arrianifmo aveva fatti de'

grandi progreffi

.

Viveva allora un uomo, il cui nome non ci vien detto,

il quale dopo avere fcorfa tutta la terra per cercare uomini,

che poteffero effere l'oggetto anzi della fua maldicenza , che

della fua imitazione, erafi portato a Milano (/z), ove iecreta-

mente lacerava la riputazione del Santo, maffime perchè ipie-

gando in un luogo de' fuoi fcritti quelle parole: Io a 'voi do

gloria y mìo Padre ^ S'tg?iore del Ctelo^ e della terra ^ aveva

detto, che il Padre era Signore à^\ Gesù Cristo in quant' egli

era nomo, ed aveva dato a Gesù Cristo il nome di fervo.

Credette da prima S. Ambrofio quefV uomo un ignorante»

che per lui nudriife dell'invidia, e fecegli quindi dire, che qua-

lunque poteffe effere l'obbligazione, che a lui correfTe d'avver-

tirlo degli errori, che incontrare fi potevano ne' fuoi fcritti

,

ei nondimeno non l'adempiva , fé non fé moffo da perverfo

fine. Imperocché in vece di dire a lui in privato ciò, che dif-

piacevagli nelle fue opere, ei fecretamente ne mormorava.
Efl'ere a lui noto, eh' egli poteva talvolta ingannarfi, e non ufarc

di tutta la cautela ìw alcune materie; effervene altresì dell* al-

tre,

fuo rigorofo fignificato , e fovcnte da! 1 come accordano anche i fuddctti Padri,

Santo ripetuta in qucfto Hbro nel ci- non denota , che alfai breve difìan2a di

tare i Tuoi libri della Fede airolutamen-

te compiuti, e pubblicati nel ccclxxix.,

tempo paflato .

(^) Ambrof. Ep. 8.
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tre, che fi potevano intendere in un fenfo aliai diverfo dallo

da lui pretelo nel dirle; che per evitare tutti nueiii inconve-

nienti, egli era iinceramcnte pronto, e dilpofìo ad afcoltare

umilmente tutti gli avvertimenti, che le gli potevano dare;

e eh' ei non fi maravigliava d'elfere biallmato , e che non s'in-

tendelfe tutto ciò, che da lui era (tato icritto. Ma poiché eb-

be data a coflui quella generale foddisfazione , s'accorle, eiTerc

lo fpirito di quello ceniore affai più maligno di quello, eh' ei

iì credeva, ed avendo altresì laputo, ch'era infetto dal veleno

d'Apollinare, videfi obbligato a confutarlo pubblicamente.

EfTendo quindi quclV uomo flato confutato , le ne fug^'i

,

e fé nandò, per quanto fcmbra, a Piacenza, ove continuando

a fpargere le fue maldicenze, e la fua crefìa, S. Sabino Vefcovo

di quella Citta , dopo ellerne (Iato reio confapevolc da perfo-

na, che fopra di ciò confultollo, lo confutò con diverfi paflì

della Scrittura, e ne diede nello fteffo tempo avvifo al noftro

Santo, il quale fimilmente informoilo di quanto era fe^uito

in Milano, mandandogli altresì compendiato il iuo Sermone.

Di quella lettera fcritta a Sabino ne vien citato un paflb da

S. Leone (/?), e Leonzio di Coftantinopoii fimilmentc ne rap-

porta alcune righe.

Noi ancora abbiamo una conferenza fomigliantc a quella

tra le Opere di S. Ambrofio {b) fopra il peccato d'Adamo, che

alcune perfone di que' tempi pretendevano, che derivalTe non
già dal libero arbitrio delf uomo, ma dalla maligna qualità

del pomo vietato; e ciò dicendo era lo fteflo, che un farne Dio
autore. Non poco ha del probabile, che cofloro full'ero Mar-
cioniti'," flantecchè rigettavano per una parte l'antico Tefta-

mento, né ammettevano che il nuovo, e per l'altra riconofce-

vano per buono il vino; ciò che non conviene a' Manicliei.

Sembra altresì che quelli Eretici offerilTero al Santo una dil-

puta fomigliante alla ioprammentovata; imperciocché effi pure

lono da lui chiamati fuoi creditori, e che quella difputa fufie

cagione

(^) Leo Ep. 77. i (^) JÌmbrof. de j4rbore ivterd. tom. j.
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cagione del difeorfo , che di lui abbiamo fotto il titolo deW Al-

bero vieruto y al quale alcuni di quelli Eretici, che l'avevano

impegnato alia teltè accennata dilputa, fi trovarono prelenti,

ed altri non v'intervennero. Sembra però, che coloro, i quali

v'alTiflettero, e che da lui non Tono chiamati, che col nome
di calunniatori, e di beflemmiatori, pubblicamente l'interro-

gaiTero, e eh' ei loro riipondefle. Ma non efTendofi potuta del

tutto appianare in un lolo diicorfo la difricoha, fu da lui ad

altro tempo rimeflb il di lei totale difcioglimento, comecché
l'ora era afTai avanzata (a).

Quelle sì frequenti dilpute contro gli Eretici fanno a noi

vedere, che S. Ambrofio faceva in Milano lo fteflb, che Efdra in

Gerufalemmc, allorché volle rifabbricarne le mura; e che fic-

come videfi Efdra obbligato ad impiegare una mano nella co-

ftruzione di effe, e l'altra nel difenderne il lor lavoro; così

S. Ambrofio nello fpirituale intraprefo edilìzio de' fedeli per

mezzo della riforma de' loro coiìumi vedevafi fovente, e tutto

ad un tempo codretto a refiftere alle vane fottigliezze degli

Eretici, a difcnderfi dalle loro infidie, ed a rifpingere la loro

violenza

.

Capitolo VI.

5*. Amhrojto 'va a Roma . Miracolo , che ir: qttefto fuo 'viaggio vieus

a lui attribuito . E corne eotitraejje amici^^a con AJcolo .

ABBIAMO già in più luoghi favellato di Maffimo il Cinico,

il più Icaltro uomo del luo lecolo, il quale fembra, che

iddio permettellc che venifle al mondo per unTiiliarc i Santi,

o per

(/?) Le antiche edizioni , non meno,
che manufcritti attribuifconoquefli due

fcrmoni a S. Agoftino, i quali altresì

Jcggonfi nell'appendice del ix. tomo di

quefto Padre fotto il titolo dell' albera

della fetenza del bene , e del male ,

Ma i Dottori di Lovanio non li credo-

no di Sant'Agoftino . Non ci colando
quindi del contrario, polTiamoatribuir-

li a S. Ambroilo .
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o per forprenderli . Edendo coftui flato condannato nel prece-

dente anno dai Concilio di Coflantinopoli, ed elciiiio dalla Sede

di quella (econda Roma, erafi egli portato a Milano, nel men-
tre che vi dimorava Graziano, per trovare appoggio contro

l'Oriente. EiTendofi i Padri del Concilio d'Italia laiciati in-

gannare da' iuoi artificj, non folo l'avevano ricevuto nella loro

comunione; ma avevano altresì icritto in fuo favore a Teodo-
fio, il quale effendo di baftante diicernimento , e cognizione

fornito per diffidare delle furberie di quello ipocrita , non ri-

mafe punto foddisfatto del procedere di quelli Padri, ond' egli-

no fi videro obbligati ad indirizzare a lui un' altra lettera.

Diede quindi qucfl' affare occafione ad un Concilio, che

fu tenuto in Roma verlo la fine di queft' anno, e che fu nu-

merofiffimo, quantunque non fia mai pafFato per Ecumenico (a).

Fino a quello tempo era flato S. Ambrofio cosi flrettamente

unito alla fua Chiefa di Milano, che mai da lei erafi punto fco-

flato; né mai fi era trasferito a Roma.
Ma effendochè gli affari univerfaii della Chiefa fiano affari

di ciafchedun Vefcovo, egli fi portò con gli altri a quella Ca-
pitale del Mondo, non come al luogo di fua nafcita, né fpin-

tovi dall' amore, che tutti gli uomini nutrono per la loro pa-

tria, ma come ad una Citta, alla quale chiamavalo l'obbligo,

che a lui correva di fervire la Religione, e di confcrvarc l'Ec-

clefiaflica difciplina.

Fece Iddio rifplendere nel cor'fo di quello viaggio la fua

vendetta colla punizione di un uomo fuperbo, le credere vo-

gliamo a ciò, che Baronio riferifce (b) come tramandato da

tradizione comune, la quale però non è dagli antichi Scrittori

autorizzata. Dicefi adunque, che in andando S. Ambrofio a

Roma, avendo alloggiato in un' cileria, il di lei padrone, uomo
pieno di vanita, gli parlò de' fuoi intercflì, e della fua profpe-

rita

(<z) Noi riferiamo a quello Concilio
di Roma il viaggio ò.<\ lui fatto, fecon-
do Paolino, alcuni anni dopo la fua Cr-
dinaiioncj quantunque ei lo metta pri-

ma dcir elezione di Anemio; eflcndo

certo , che quello Storico non fi è prcfo

c,ran pena di feguire l'ordine del teinpo.

( 1^ ) Br.ron. Vita S. Ambrof.
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rita con una moflruofa ingratitudine , e lodò la fua buona for-

tuna con tanto orgoglio, e con sì poca riconofcenza della bontà

di Dio, a cui era debitore éiì quella temporale benedizione, che

il Santo tenne per cola certa, che i terribili caftighi da Dio mi-

nacciati a' fuperbi fulTero per cadere ben preito lopra coftui;

onde per tema d'eflerne ei pure colpito, fé ne ufci frettolofa-

mente con i fuoi da quefto albergo. Nò vana fu quella fua

precauzione; imperciocché appena fi fu egli alquanto allonta-

nato dal temuto olpizio, che aprendofi tutt' ad un tratto la

terra in aliai larga, e profonda voragine, redo da efl'a quella

cafa, con quanti in effa fi trovavano, ingojata in guifa, che

più non fi vide; effendo ad elfa fucceduto un lago, acciocché ler-

vifle qual monumento di cosi efemplare caftigo, e fuffe di per-

petuo infegnamento a' fuperbi, ed agl'ingrati, che a fé llefli

alcrivono i felici fucceili de' loro temporali aftari, in vece di

attribuirli folamente a Dio. Affai confiderabile farebbe quella

ftoria, fé fufle alquanto più autorizzata. Merita ella nondi-

meno d'aver qui luogo, dopo che è Hata riferita da un sì ii-

luftre Cardinale.

Noi abbiamo di già narrato nella Vita di S. Gregorio Na-
zianzeno tutto quanto reiiò conclufo in quello Concilio di Roma,
e la maniera con cui i Prelati, che lo componevano, fi giuili-

fìcarono prelfo Teodofio della protezione da elfi predata a Maf-

fimo da loro non conolciuto. Era per verità cofa da defide-

rarfi, che affai più diffidaifero degli artifìzj di quello fpirito co-

tanto infetto, ed impenetrabile. Ma Iddio fi compiace talvolta

d'umiliare i fuoi fervi; e la lorprela di un intiero Concilio po-

teva forfè con maggiore vantaggio rendere giultificato S. Gre-

gorio Nazianzeno, il quale, per la troppo facile credulità pre-

Hata alle parole di quell' uomo fraudolento, erafi tirati addolTo

que' mali, di cui portonne lungamente la pena per le traver-

se fattegli (offrire da quello fcelleratifinno Cinico.

In quctlo viaggio a Roma probabilmente vide S. Ambro-
fio S. Alcolo (a) Arcivelcovo di Teflalonica; il quale umilmente

che

(<j) Theodoret. l. 5. e. 9. Ambrof. Ep. 21.
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che lui afTiftctte a quefto Concilio. Era il noftro Santo am-
malato, allorché quello grand' uomo giunle in Italia, onde

non potè edere il primo a fcirgli vifita . Imperocché quan-

tunque non fi fuflero per anche veduti, nondimeno io Spirito

Santo , da cui erano ambedue animati , aveva in loro infufo

un reciproco amore, e ilima. Potè quindi S. Afcolo preve-

nire S. Ambrofio , con effere il primo a vifirarlo . Qj:ianto

però fufle tenero, ed affettuolo quello ior primo incontro, non

può abbastanza Ipiegarfi
;
proteibndofi lo ftefib Santo di non

avere fulticienti eipreifioni per ridirci 1 ardore, e la caritate-

vole veemenza, con cui, appena vedutifi, ftrettaraente fi ab-

bracciarono; né i foipiri, ed i gemiti, che dal più profondo

de' loro cuori fprigionarono per deplorare i dilordini , ed i

mali, da cui veniva allora opprefìb il Mondo, ed i funefii av-

venimenti del loro lecoio. Il dolore però, che a cagione di

efli ne concepirono, fu sì fenfibile, che portolli a fpargere la-

grime in abbondanza tale , onde ne reftafiero inzuppate le loro

vefti. Ma la gioja, che in si gradito incontro provarono, fu

proporzionata all' acceio defiderio, che da gran tempo avevano

di poterfi l'un l'altro abbracciare. Attribuifce il noftro Santo

alla bontà di queiV illufire Prelato l'efecuzione di un difegno

,

di cui aveva nei fuo cuore per lunga pezza nudrita la brama;
ed ebbe fempre per lui la più alta (lima, come dedur pofTia-

mo dalle eccelle lodi, con cui commendoUo dopo la morte.

La Madre del noftro Santo era già morta (^), quand' ei

giunfe in Roma, ove ebbe però la coniolazione di trovare nella

llefTa cafa , in cui era flato allevato , la lua cara forella S. Mar-
cellina, a cui potè dimoftrare la gratitudine, che proteftavafi ob-

bligato a profefTarle per la da lei ricevuta prima educazione

.

Ivi finiilmente trovò Candida, quella Tanta Vergine, a cui, eflcn-

do ancor fanciullo, foleva porgere la mano acciocché gliela baciai-

fe, e dirle nello fteffo tempo, eh' ei farebbe Vclcovo, Del

quale innocente prefagio, che erafi pienamente avverato, pro-

curò

(^a) Paulin. Vita Ambrof,
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curò forridendo, che a lei rifovvenifTe, nel mentre che, giuda

i'uio di que' tempi, ella gli baciava la mano.
Iddio, che lo aveva a Roma condotto per efporlo alia

vifta di tutti i Fedeli, volle ivi con un miracolo far rilplen-

dere la di lui fantità. Una delle più rinomate Dame della

Citta avendolo pregato a portarli alla lua cala, funata di la dal

Tevere
,

per ivi offerirvi il Sacrificio , una Bagnajuola , che

dalla paralifia veniva tenuta in letto, fi fece a lui portare in

una fedia, e baciando le facre velH di quello degno Velcovo

nel mentre eh' egli per lei orava, e fopra lei imponeva le ma-
ni, rimafe del tutto fana, e prefe nello Iteflb iitante a cammi-
nare da fé fpeditamente. Compiacendofi Iddio, che nella di

lui periona fi adempiffe quanto aveva egli di già promefib agli

Apolloli (a) cioè, che coloro, i quali in lui crederanno, ope-

reranno prodigioie cole ugualmente che lui. Si fparle que'.to

miracolo per tutta Roma; e Paolino, che lo riferilce nella Vita

di quello Santo, dice d'averlo lentito raccontare molti anni do-

po da non pochi fanti perlonaggi. Eifendofi prefiifa la Provi-

denza di renderlo in tutta la Ciiicfa celebre colia ^enerofita dì

fua condotta nel difendere la Fede, la Chiefa, e l'Imperio da-

gli attentati degl' Imperadori, e de' Grandi, volle renderlo affai

autorevole, e farlo erede delia miracolofa poffanza de' luoi Apo-

ftoli
,
prima di fargli al di fuora produrre azioni degne del ior

antico valore.

*»•

Ca.

Ca) Jcann. XIV.
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Capitolo VII.

Damafo fi oppone a Luctfcrlant » GraT^ano abolìfce i privìleg/

de P^ontefci , e delle Vejìali , con lAltare della V'tttoYÌa .

SUl finire di quefì:' anno ebbe la Citta di Roma per Prefetto

un Miniftro nomato Baffo (/?)> che i Luciferiani pretendo-

no, effere llato ad effi favorevole, ed avere rigettata una fuppli-

ca, che Damafo aveva prefentata contro di loro per mezzo de'

fuoi difenlori, a fine di ottenere la depofizione di Efeib, che da

quefii Scilmatici era flato ordinato per Vefcovo del loro partito {h) .

Stantecchè tutte le fette, che fi erano dalla Chiefa feparate, pro-

curavano con tutti i loro sforzi d'avere un Veicovo in Roma, a

fine di potere vantarfi per tutte le parti del Mondo, d'effere con i

vincoli della comunione unite a quella Chiefa . I Preti Marcel-

lino, e Fauflino, de' quali abbiamo una fupplica preientata agli

Imperadori Valentiniano, Teodofio, ed Arcadio, pretendono,

che Baffo ricufaffe di ricevere faccuia d'Efeib capo del loro

partito, allegando, che le lej^gi Imperiali riguardavano lol-

tanto gli Eretici, e non i Cattolici, che contervavano la pu-

ritk della Fede, né cola alcuna pretendevano nel tecolo.

Ma fé quello fatto è vero, benché uopo fia, che noi gran-

demente ne dubitiamo, per venire egli dalla penna di quelli

Preti Luciferiani; tanto meno dobbiamo maravigliarci, ch'egli-

no non dicano, che Baffo fuffe Criftiano, ma iolamente eh' ei

da gran tempo onorava la Fede Cattolica, ed aveva piena co-

gnizione di Lucifero Vefcovo di Cagliari. Può quindi effere,

che coftui fufle un Pagano, che per Lucifero, ed i fuoi feguaci

avelie

(^) Convien mettere in quefl'anno

la Prefettura di Antemio Ballo predc-

cellore di Simmaco, il quale era certa-

mente Prefetto di Roma nel cccLxxxiv.
Ma tra Bado, e Simmaco ve ne fu altresì

Baffo nel cccLXXxir., foltanto però ver-

fo la fine di quell'anno; tanto più, che

fecondo il Cod.Theodof. 8. ix. 2. Severo

era tuttavia Prefetto di Roma nel i .Ago-

fì:o di quell'anno medefimo.
un altro \ e quello ci obbliga a mettere ( /^ ) Libeìl. Prccam Marceli, p. 6g. 70.
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avelTe qualche affetto, trovandofi ancora qualche afTal palpa-

bile contraddizione nella relazione di ambedue quefti Preti.

Imperocché in vece di fiffare la fede delia lor Chiela in Roma,
eglino poco dopo la fanno ufcire da Roma, e paflare ad Oxi-

ringa Citta d'Egitto, indi la trafportano ad Eleuteropoli di Pa-

lelHna ; e per ultimo vogliono dimoftrarla trasferita per fino

in Africa. Di forra che per confefìione di loro medefimi, non

pofla Efeio eflere lungamente dimorato in Roma dopo le folle-

citazioni fatte da Damafo contro di lui.

In quello tempo all' incirca prefcrifle Graziano un regola-

mento, che fu una nuova prova della fua pietà, e del fuo amore
per la Chiela, e che fomminilìrò a S. Ambrofio una opportunif-

fima occafione per ricoprire di confufione i difenfori degli avanzi

delPaganefìmo {a). Quantunque la Criftiana Religione trionfaffc

in Roma, dappoiché il Grande Coftantino ebbe abbracciata la

Fede; nondimeno vedevafi tuttavia eretto nel Senato l'Altare

della Vittoria, che non lerviva già per femplice ornamento;
ma ed a' giuramenti, che {opra di elfo fi folevano dare, ed a'

profani fagrificj , che fi offerivano agi' Idoli , a' quali erano

sforzati a Ilare prefenti anche i Senatori Cattolici . Effendo Co-

flanzo venuto a Roma nel ccclxxvii., ne ebbe dell'orrore,

e benché fuffe foltanto femplice Catecumeno , fece togliere

quell'Altare, credendo che il fol vederlo fuflTe ballante a pro-

fanar i fuoi occhi. Ma poco dopo quefto profano Altare fu

rialzato ; imperocché Giuliano , efatto ofiervatore di tutte le

pagane fuperftizioni, fecelo riftabilire, e per tutto il Regno di

Valentiniano non fu mai rimoffo, o perché non ne aveffe egli

avuta notizia, o perché, giufta il foiito fuo modo di operare,

volefTe lafciarc tutto il Mondo in una piena liberta di feguire

quella Religione, che più piacevagli, né tormentare voleffe le

cofcienze.

Ma Graziano ebbe mire affai diverfe da lui. Credette
egli, che foftenendo la Fede Criltiana renderebbe immortale il

fuo

(a) ^/^mbrof. adverf. Sym'mach. tom. 5. ep. 11. 12.
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luo nome, riporterebbe un'eterna vittoria dal Demonio, e dal

fecolo, innalzerebbe un trofeo di pietà, e di virtù, ed offeri-

rebbe a Gesù Cristo le ipoglie di quello comune nemico de-

gli uomini. A tal riguardo quello giovine Principe non folo

fece nuovamente demolire l'Altare della Vittoria , ma an-

cora arricchì il fuo erario colla confifcazione di tutte le ren-

dite defiinate al mantenimento de' facrificj , e de' Pontefici

degl' Idoli, e delle terre, eh' erano fiate donate a' loro Tem-
pli. Ed eflendo che i Sacerdoti Pagani godeffero tuttavia di

ampliffime immunith, dalle quali adefcati non pochi de' Cri-

iliani avevano dalla Fede apoltatato nel mezzo della pace del-

la Chiefa, egli abolì quelli detellabili privilegi, ed afciugò,

fé di cosi favellare m'è lecito, la forgente, da cui naturalmente

derivava una infinita di delitti.

Privò eziandio le V^ellali di quanto loro fomminìUravafi ; can-

cellò i loro privilegi , ed ordinò , che il Filco s'impadronilfe di quan-

to fi lafcierebbe per tellamento a' Templi , a' Sacerdoti , ed a que-

lle Vellaii , le quali voleva altresì all' altre comuni leggi loggette

.

Un cosi lanto regolamento, che ricolmava di giubilo gli

Angeli nel Cielo, ed i veri Crilliani fopra la terra, recò un

fommo, e penetrantiffimo dilgullo a tutti i Senatori Pagani, ma
principalmente (^) a Pretellato, uno de' più ragguardevoli tra

di loro, il quale fé ne afflifTe in guiia, che non celiava di do-

lerfi del fuo iecolo, né potè fopra v vivere ad un cambiamen-

to, che a lui fembrava inibpportabile.

Non potendo però il Demonio foffrire la totale dillruzione

del fuo imperio, fi iervì di quelli Senatori, come di fuoi luo-

gotenenti, per opporvifi con tutta la fua polfanza. Loro quindi

prontamente fuggerì d'indirizzare una lupplica a Graziano in no-

me del Senato, il quale deputò Simmaco, acciocché la prefen-

talfe con le di lui doglianze. Ma {h) ì Senatori Crilliani, che

erano in afilli copioic numero, flelero un' altra lupplica, con

cui dichiaravano, ch'eglino non acconlentivano in verun mo-
do

{a) Hieron. ep. 24. | ( /; ) Ambraf. advrrf. Symmacb. ff.196.

O II
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do a quella, che da' Pagani volevafi prefentare. Se ne dolfero

in pubblico, ed in privato, e fi proceilarono, che più non com-

parirebbero nel Senato
,
qualora fi accordale a Pagani , quanto

da efTì veniva dimandato. La corrifpondenza , che pafTava tra

Damafo, e S. Ambrofio, e la ftima, in cui era quello Santo

tenuto dall' Imperadore , in quell' occafione rovinò tutte le

macchine dell' Inferno. Il Papa mandò al noftro Santo quella

lupplica de' Senatori Criftiani, ed ei pervenire la fece alf Im-
peradore, e di qui fi comprende, che non erano (tati da tutto

il corpo del Senato mandati quelli Deputati , e che di loro pri-

vato iltinto Ibltanto s'adoperavano i Pagani per ottenere cofa co-

tanto contraria agli ordini , ed alla pietà di quefto giovine Princi-

pe, dal quale furono le rimoftranze di quefti empj si poco curate,

eh' ei neppure degnolTi di afcoltarle. Tale conregno di Graziano

eccitò un si veemente fdegno in Simmaco (^), che giunfe ai

fegno di dolerfi, che quefta udienza fuflegli ftata impedita da

uomini fcellerati, intendendo egli per avventura di S. Ambro-
fio, uno de' più fanti Prelati del iuo fecolo, appunto perchè la

pietà, ed il zelo di quefto Santo per la noftra Religione fecero,

che fulTe (limato uno fcellerato uomo da quefto Pagano, il quale

non poteva foftrire, che l'Imperadore, perfuafo del fuo gran

merito, eieguiffe i fuoi configij in una occafione , in cui trat-

tavafi di onninamente eftirpare l'Idolatria.

Capitolo VIII.

R.oma è travagliata da grande carcjììa , nella quale i ricchi

fi taffano per il mantenimento de' Forejìieri,

IDdio (^), che efige da' fuoi fervi un' intiera fommeffione
a' decreti della fua Previdenza , e che fi compiace ò^\ pur-

gare i fuoi eletti non meno con pubblici caftighi, che con pri-

vate

{a) Symmach. !. i o. epr 54. | (^) ^mbwf. in Sj/mmach.p.1^7. ep.ii.

\



Libro III. Capitolo Vili. 213

vate afflizioni, permiic, che l'intemperie dell' aria cagionafTe

in Roma una terribile careftia nel ccclxxxiii. Qiiefla care-

Ib'a però non fu nel leguente anno univerlale, come pretende
Simmaco; poiché il noltro Santo loftiene contro di lui, che le

Gallie, la Pannonia, la Rezia erano (late tanto, ed anche aflai

più fertili , che negli anni precedenti , e che tale abbondanza aveva
indotti i Barbari a portarli a depredare la Rezia, intendendo forfè

di favellare delle Icorrerie fatte dalli Gmtungi in quella Provincia

.

Quantunque però quella ilerilita fufle particolare, Roma
nondimeno, per la mancanza delle melTi, ne fu afflitta in gui-

fa , che ben predo fi vide ridotta agli ultimi eftremi delia più

deplorabile careflia, per cui mancando a' Popoli il coniueto fo-

flentamento, fi videro corretti a procacciartene d'infolito, ed

a cibarfi quando de' frutti fel valichi colti nelle forefie, quando
delle ghiande, che fcuotevanfi dalle querele, e quando delle

radici d'erbe felvaggie.

E' forza credere, che eflrema fufle la neceflita, dappoi-

ché, per follievo, e fcampo de' Cittadini naturali di quella

Capitale del Mondo, fi fecero da eflfa ufcire i foreftieri, con
una condotta , che da' Pagani medefimi venne dilapprovata

.

Simmaco {a) ne parla con afflizione, deteilandola quale inu-

manità , che rendeva Ronìa elecrabile a tutte le Provincie del

Mondo; poiché modravafi crudele nell' ulare di una precau-

zione, che iarebbe forfè Hata inutile. E dal Sofilla Libanio

viene fimilmente biafimata, benché confeflì, elferfi ciò prati-

cato altresì da Auguilo in fomiglievole occafione.

-*. Ammiano Marcellino [b) , il quale Icriveva lotto Teodofio,

dice, che in una carellia poco avanti fucceduta erafi operato

d'una maniera loniigliante, e fa oflervare, che ella parve al-

trettanto indegna, quanto che nello flefl'o tempo, che caccia-

vanfi da Roma i forelticri, alimentavanfi in eflà fino a tre mila

Comediantij e tant' altre perfone, che al folo divertimento fer-

vivano.

Affai

(<t) Symmach, L 2. ep. 7. ] (ò) Ammian. L 14-

Tom. I, Olii
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AfTai facile è il perfuaderfi, che una politica sì contraria

alla carità, all' umanità, ed alla fiducia, che dobbiamo avere

in Dio, e di cui i Pagani fleflì non ne parlavano, che con in-

dignazione, ed abbominio, fufTe onninamente condannata da

S. Ambrofio. In fiitti venendo egli Ibortato da più chiaro lu-

me di quel de' Pagani con affai vigorofa facondia declamava

contro un iomigliante abufo; onde per renderne la deformità più

fenfibile, fece confiderare la generola, e prudente condotta,

tenuta da un Prefetto di Roma, che certamente era Crilliano,

in una careftia, la quale ha non poco del verifimile, che fuflc

quella di queft' anno. Imperocché (/t), dopo di avere biafimata

la durezza di coloro, che cacciano i foreilieri dalla loro Citta

nel tempo della careftia, vale a dire, allorché un' eftrema ne-

cefìita li riduce ad edere altresì in eftremo bifognofi del lor foc-

corfo; e dopo di avere rapprefentato, qualmente gli uomini fono

ingiufti nel cacciare d'una maniera Iomigliante altri uomini,

ciò neppure effendo in ufo preffo le fiere , innalza colle fue lo-

di la laggia condotta di quefto Prefetto di Roma, uomo d'età

affai avanzata, che venendo richiefto dalla maggior parte de'

Cittadini, come accader fuole ne' tempi delle più urgenti ne-

ceffita, e della careftia, che fi cacciaffero dalla Citta i foreftie-

ri; egli per foddisfare alle obbligazioni di una sì grande Carica,

qual era la fua, vale a dire della più faticofa di tutte, fece

adunare i Cittadini più ricchi, e più qualificati, e pregolli de'

loro configli in quefta pubblica afflizione. Ragunati però, che

furono, loro inoltrò, che un eccefìb di crudeltà inaudita fareb-

be lo sbandire in Iomigliante occafione i foreftieri : che il ne-

gare pane ad uomini, che ftanno per morir di fame, è uno
ipogliarfi d'ogni fentimento d'umanità : che moftruoia cofa fa-

rebbe, che quelli, i quali danno ogni giorno del pane a loro

cani, né foffrono di vederfeli intorno alla lor menfa, fenza nu-

-drirli , fuflero poi sì crudelmente folleciti di cacciar uomini
fuora del recinto delle lor mura: che di neffuna utilità farebbe

alla

(ij) Amhi-of. l. 3. Officio)-, e. 7.



Libro III. Capitolo Vili. 215

alla tanto popolata loro Citta lafciar perire tanta gente con-

fiimata da male sì violento, e crudele; anzi, che ciò farebbe

ài un aflTai dannofo pregiudizio
, poiché ella perderebbe una

moltitudine di perfone, che a lei lono di un pofl'ente ajuto, o

colle contribuzioni, o col rendere più celebre il commercio:

che neffun uomo trar puote vantaggio dalla fame dell'altro:

che da una fomigliante precauzione altro frutto non trarreb-

befi, che di vivere un giorno di più di quello, che vivereb-

befi , con non uiarne; ma che ella punto non gioverebbe all'

indigenza. Che per lo contrario la n^orte di tanti agricolto-

ri, e contadini priverebbe per lunga pezza di quel loccorlo di

viveri, che da effi, e dalla loro agricoltura fi trae. Che ra-

gione veruna, neppur apparente, vi era di fcacciare, d'una fo-

migliante maniera, perlone, che fin allora avevano fommini-

fìrato alimento agli altri, e di non voler pakere nel tempo di

una sì predante neceffita coloro, da' quali per tanto tempo erafi

ricevuto abbondevole nudrimento. Che in quella medefima
pubblica careitia fi riceveva da efli un affai profittevole fervi-

gio : che l'uomo non vive di lolo pane : che in ciafcheduno

di quelli trovafi la difcendenza da' Romani Cittadini . Effere

eglino per la maggior parte loro parenti, ed effere quindi giu-

flo, che loro (ì reflituifle quanto da loro fi era ricevuto. Ef-

fere vanita il temere, che conlervando coiloro nella Citta,

fé ne accrefca la di lei indigenza
;

poiché per una parte la

generale compaflione, in vece di venir meno, è refa vigoroia da

un reciproco loccorlo; e poiché dall' altra convenevole cola è,

che tutti, giulla la loro poffanza, fomminiflrino danaro, per

comperare i neceflc^rj viveri pel loro mantenimento. Che Hau-

te la neceffità, in cui di poi fi troverebbe la Citta, di procac-

ciarfi altri agricoltori per coltivare le loro terre, qualora que-

lli le ne andaffero, afìai meno coderebbe il mantenere quelli,

che il farne ^ colf andare del tempo, venir de' nuovi. Che
non bene confideravalì, d'onde altri fé ne larebbero fatti veni-

re, ed ove larebbonfi trovate perlone dotate delle necefllirie co-

gnizioni, e qualità per formarle all' ufo del paeie. Che quando

O IV le
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fé ne fufTero trovati d'ignoranti nella pratica quivi ofTervata,

e privi delia richieda elperienza, lervirebbero bensì a far nu-

mero , ma non già all' agricoltura
,
per cui affatto inetti od

almeno inelperti riufcirebbono.

Atterta S. Ambrofio, che il difcorfo di quefto Prefetto

produlfe il bramato effetto, e che col danaro da tutti contri-

buito comperoifi del frumento in tale copia, che fi potè pre-

vedere di viveri i foreftieri, fenza punto diminuire l'abbondan-

za delia Citta. Ed il Santo riflettendo fopra la iaggia, e cari-

tatevole condotta di quefto faggio Vecchio, dice, eh' ella lo refe

afilli grato a Dio, ed aliai glorioio nella ftima degli uomini,

e che la grandezza di quello Minirtro d'infolita luce adorna

comparve in un' azione sì generofa, e lo pole in iftato di po-

ter dir air Imperadore, moilrandogli i popoli di tutta la Pro-

vincia: Io ho confervati al voftro fervigio tutti gli uomini,
che voi vedete ; eglino fono debitori della lor vita alla bontà

del voftro Senato : Eccovi perfone , che la voftra Corte ha
ftrappate dalle fauci della morte

.

Vedefi in queft' occafione, che tutta la mondana politica

non uguaglia la fapienza dell' Evangelio, e che il fuo lume
tutto puro, e tutto divino non è meno utile alla confervazionc

delle Citta, ed alla fufl'iftenza degli Stati, che alla falute, ed

alla fantificazione de' particolari.

Capitolo IX.

Ribellione di MaJJlmo ^ il quale vcjìe la porpora TielP Inghilterra,

Gra7:jano tradirò da fuoi è uccifo in Lione ^ ed il di lui

corpo 'viene negato da MaJJìmo

.

Uesta careftia di Roma era certamente un aifai penofo

caftigo; ma di gran lunga maggiore fu quello, con cui

nel corfo di quefto ftefs' anno la divina giufHzia volle afflig-

gere tutto il Romano Imperio, e la Chiefa, con permettere

la



LiBRoIII. CapitoloIX. 217

la ribellione di MafTimo, e la morte d'un giovine Principe,

che con tutta ragione aveva fatte concepire di fé vantaggiofe

fperanze

.

Magno Clemente MafTimo era Spagnuolo di nafcita (4),
e non Inglefe {b) ^ come fi è pretefo da un moderno autore.

Ignoto è il nome di fuo padre. Si fa bens\ , eh' egli aveva \m\

ZÌO paterno, e che vantava di eflere parente di Teodofio , il

quale fi tiene per certo, che fuile Spagnuolo di nazione. Nel-

la cafa di Teodofio fu Maffimo per verità allevato, ma in qua-

lità di famiglio , che impiegavafi ne' più vili fervigj , e veftiva

l'abito delle guardie. Aveva egli fervito nell' Inghilterra fotto

quello Imperadore, che probabilmente vi accompagnò fuo pa-

dre nella commiffione (e), che fugli incaricata verfoilcccLxviii.,

eflendo ftato folito di feguirlo nelle fue fpedizioni militari

.

Difguftato coftui per non avere potuto confeguire qualche

Carica ragguardevole, allorché Teodofio venne innalzato all'Im-

periale dignità, fi pofe a fomentare fempre più l'avverfione de'

loldati già da efli concepita contro Graziano, perchè troppo fa-

voriva i ilranieri, e loro periuafe il ribellarfi. Ed effendo che

per tirare le armate dal fuo partito falfamente pubblicaffe, ef-

fere egli affiftito dal favore di Teodofio, quelli loldati fediziofi

proclamaronlo Imperadore, e veflitolo della porpora, gli die-

dero il diadema.

Proteftavafi nondimeno coftui di non avere ufurpato llm-

perio; ma d'effere ftato da' loldati coftretto ad accettarlo. E quan-

tunque non fi debbano fomiglianti protefte aicoltare, fui pruden-

te rifleftb, che i Tiranni indegni fieno, che loro fi prefti fede;

nondimeno la teftimonianza, che fu quefto particolare gli fanno

S. Sulpizio Severo, e Paolo Orofio (^), ambedue Autori con-

temporanei, è altrettanto più autorevole, quanto è affai raro,

che

(a) Vofs. Amiq. Britan. 8. p. 199.
così dice : Ciò fi vuole fondare fopra So-
crate

, e potrebbefi della ftefTa maniera
cavare da Gilda \ ma l'uno , non meno
che Taitro

, parlano del principio del fuo

Regno, e non del luogo della Tua nafcita .-

( ^ ) Lct'm. Pacat.

(O Zof. /. 4-

( d ) Sulpìc. Sever. de vita S. Martini

e. 23. Dial. 2, Paul. Orof. L y. e. 34.
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che fi veggano Storici favellare con vantaggio de' foggiogati.

Dicono quelli Autori, eh' ei fu creato Imperadore quafi contro

fua voglia, non avendo potuto ricufare l'offertogli diadema da'

foldati in una fedizione, e ce lo rapprefentano anzi quale fven-

turato coftretto a falire lui Trono Imperiale dalla forza di un
delitto, più toflo che per il primo autore di attentato fomi-

giiante. L'autorità però di S. Sulpizio è in ciò di un pefo al-

trettanto maggiore, quanto che quelli era nativo di Francia,

ove Pacato, celebre panegirifla di Teodofio, dice, efferfi Maf-
fimo refo affai odioio colla fua crudeltà, ed avarizia, la qua-

le, die' egli, faceva si, che a lui punto non piaceffe quell' oro,

che tratto veniva dalle vifcere de' monti, e dalle arene de' fiu-

mi; ma che, per renderglielo caro, conveniva, che fulfe fiato

cavato dalle lagrime degl' infelici, e meicolato col fangue delle

tede, eh' ei faceva recidere. Infine lo uguaglia onninamente
a Falaride.

S. Sulpizio Severo però quantunque confeffi, che quefi'

Imperadore fuffe affai crudele, e grandemente attaccato al da-

naro; nondimeno lo fcula di quello attaccamento con loggiun-

gere, che ei vi fi trovava quafi neceflìtato dalle eforbitanti fpe-

ie, che fare gli conveniva; e gli ammette, per quanto fem-

bra, la protefla, eh' egli faceva, di non avere giammai data

la morte ad alcuno de' fuoi nemici, che nelle battaglie.

Orofio lo qualifica per un uomo di un ottimo cuore, e di

una integerrima probità; e dice, eh' ei farebbe fiato degno dell'

Imperio, fé non vi fuffe falito col mezzo delia tirannia, e vio-

lando la fede, che mantenere doveva al iuo Imperadore. Il

tefiè mentovato S. Sulpizio Severo paffa ancora più oltre, atte-

ftando , che toltene la fua efaltazione all' Imperio , e le fue

violenze, nelle quali fi trovò da fé medefimo inevitabilmente

impegnato, tutte le altre lue operazioni erano degne di lode,

e di ftima. Aggiugne di più, eh' egli era buono, e che molte

eccellenti cofe faceva. E per verità febbene non può negarfi,

che ecceffivo fuffe il fuo rigore contro i Prifcillianifti, e con-

trario alla dolcezza della Chiefa, che fin allora aveva femprc

avuto
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avuto in orrore lo Spargere il fangue degli Eretici ; uopo e non-

dimeno confefTare , che quefto luo tralporto procedeffe total-

mente dal peflimo configlio de' Veicovi, i quali erano in ciò

affai più di lui colpevoli.

Profeguiva Maffimo con aflai di calore le da fé intraprefc

cofe, e dopo avere riportata più d'una vittoria neil' Inghilter-

ra, ed avere disfatti, e cacciati dall' Ilola i Pitti, ed i Scozzefi,

che colle loro Icorrerie la infcftavano, paisò nelle Gallie con

una affai numerofa Armata. Effendo quindi approdato all' im-

boccatura del Reno, folle vò un dopo l'altro que' popoli contro

Graziano, non tanto colla forza dell' armi, quanto colla de-

fìrezza; accrefcendo, dice Gilda, colle menzogne, e con i fper-

giuri rimperio da le ufurpato iniquamente, e per mezzo della

ribellione

.

Era allora occupato Graziano in far guerra agli Aleman-
ni; ne s'accorgeva, effere egli in iftato di guardarfi piuttoflo da'

nemici domeltici , che di difenderfi dagli edemi. Avendolo
una parte della fua gente tutto ad un tratto abbandonato, ebbe
egli coraggio ballante di prelentare la battaglia a Maffimo nelle

vicinanze di Parigi. Ma le truppe a lui rimafte altresì abban-
donaronlo nel maggiore fuo biiogno, divenute contro di lui co-

raggiofe, e fi fchierarono dalla parte del Tiranno. Ciocché in-

verifimilmente credefi effere fucceduto per tradimento (^) di

Merobaudo Generale delle fue Armate.
Non rimanendo pertanto (^) a Graziano fé non fé 300. ca-

valli, pensò di fuggirtene verfo le alpi per andare in Italia. Ma
tutte le Citta, per le quali paffare gli conveniva, chiufero le por-

te per impedirgli l'ingreffo. Trovandofi quindi abbandonato da

tutti,

(a) La Cronaca di S. Profpcro dice,

che ei fa vinto per il tradimento di Me-
robaudo Generale della fua Armata . Ba-

ronie però (oftiene, ciò effer falfo, perchè

Pacato dice , che Maffimo fteflo diede

morte a lui , ed al Conte Vagliene , o
Baliione, ambedue i quali Graziano a-

veva nelle fue Armate . In fatti uelP edi-

zione di Ausbourg , che fembra effere un

compendio di S. Prof pero , invece di Me-
robaudis Map^ijhi militum proditione fu-

peratus , vi (ì legge , Merobattde Magtjìro

militum proditione fnperatus j vale a di-

re , che aveva Merobaudo per generale ;

e che ei fu vinto per tradimento.

( i» ) Hieron. ep. 2 6. j^mbrof. in Pf.ói.
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tutti, né avendo chi lo foccorrefle, e tenere gli volcflTe compa-
gnia ,

prefe a sfogare il iuo dolore, dice S. Ambrofio , colle parole

da lui apprefc da quello, a cui erafi confecrato. „ La mia anima
non è ella nelle mani di Dio folo? Voi potete dar morte al mio
corpo; ma voi nuocere non potete alla mia anima, né alla mia
virtù. Voi potete togliermi la vita del corpo, ma non è in vo-

flro potere il diflruggere il mio merito. Imperocché Ila Icrit-

to : Non temete coloro , che uccidono il corpo , ma non pojfotìo dar

morte all' anima; ma temete piuttoflo quello^ che puh perdere

neir Inferno il corpo ^ e l'anima, Qiicllo, nelle cui braccia mi
fono abbandonato, mi difendere, dopo la mia morte mi rilu-

fcitera, e mi vendicherà. Finalmente effendo giunto a Lio-

ne, fu prefo, ed uccifo da' fuoi nemici, permettendo Iddio,

eh' ei divenilTe il loro traftullo {a).

Il nollro Santo meglio informato delle circoftanze di que-

fta morte, la quale da Socrate, e da Sozomeno viene in altra

maniera defcritta, ci alTicura, effere flato Graziano ingannato da
colui , a cui egli aveva affidate delle Provincie . Avendolo quello

traditore invitato ad un convito, ed avendo Graziano ricufato

d'intervenirvi, per timore, non lenza fondamento concepito,

che ciò non ad altro fine fi facefle, che per afTaffinarlo, leppe

quello traditore ingannarlo con falfi giuramenti , dati
, per

quanto fembra , eziandio fu gli Evangelj , e con rivenirlo

ancora dell' abito Imperiale, da lui forfè nel fuggire lafciato,

per non effere riconoiciuto , o nell' arrenderfi a' fuoi nemici

per ottenere da eHi la vita, che lo induife ad intervenire a

quello convito, dal quale uicendo, fu da coloro, che allora

erano flati fuoi commenfali, barbaramente trucidato.

Grandemente viene da Zofimo eialtato quello Principe, al-

lorché
,
per deprimerlo, attribuilce l'apparente infamia della

fua morte alla lua pietà, ed all' avverfione, eh' ei nodriva per
il Paganefimo . Per verità quanto quella morte fu deplora-

bile,
m- - - -

. - ^ -^
^ ^ I I

I

-
I

-
, ,

(a) ZoCmo falò I. 4. dice, eh' ei fu
|
che deriva dall' aver egli prefo Singin-

uccifo nella Mifìa in Singindoìi . Ciò 1 dam per Lugdunur» .
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bile, e vergognofa fecondo gli uomini, altrettanto ella fu onore-

vole, come giova credere, e vantaggiola d'avanti a Dio, che non
per altro forle la perniile, che per purgare quello giovine Princi-

pe da quelli errori, di cui poteva edere colpevole, o ne' quali trop-

po facilmente farebbe incorlo in uno fiato sì pericolofo, qual è

quello di un Sovrano. Così ne giudica S. Ambrofio allorché

dice, che quejìo G'tujìo fu tolto dal iuo7ido
^
psrckb ti ftio fpìrito

non venijfe corrotto dalla mal'tzj^-i ('•?); e che la di lui morte

deve anzi riputarfi un allontanamento dai peccato, che una

perdita, ed un infortunio per quello, da cui fu fofterta. La
qual morte fervir altresì doveva per infcgnare a Principi, do-

ver elfi fervire unicamente a Dio per fé lielTo, e per la eterna

felicita , e non già per una profperitk temporale , e pafieg-

gera (/»).

Graziano, che aveva fempre profeffata famma venerazio-

ne (e) a S. Ambrofio in tutto il corfo di fua vita, non potè

di lui fcordarfi nella fua morte . Facendofi quindi prelentc

alla fua immaginazione quello fanto Prelato m quegli ulti-

mi momenti , ne' quali avrebbe ricevuti aliai validi foccorfi

dalla di lui affillenza, foventc lo nominava, e lo chiamava;
né tanto deplorava la fventura d'efferne privo in sì urgente

bifogno
,
quanto affliggevafi nel penfare , che quefto Santo

farebbe dal più penetrante dolore trafitto , allorché farebbe-

gli così funefta nuova recata . E per verità non tralafciò

quefto Santo di tributare alla fua memoria que' doveri , a'

quali puote foddisfare un vero Servo di Dio, che £1 profef-

fione d'onorare il fuo Principe. Proteftò, che giammai non fi

fcorderebbe di lui, né giammai cefferebbe dal far di lui menzio-

ne ne'Sacrifizj, ch'egli offerirebbe a Dio. E quantunque pun-

to non dubitalfe, che la di lui pietà non faveffe inalzato al

Cielo, e pollo in iltato di potervi introdur altri; nondimeno
non tralafciava di dar frequenti contrafiTegni dell' afflizione ,

che

( <» ) Sap. W. V. \i,
I

e ^ ) Ambvof. in ùbitu VaUntiniani .

(6) Aug. de Cìvit. Dei l. 5. e. 25.
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che la di lui morte avevagli cagionata; della quale afflizione

ei ne parlava come di un lupplizio violento, e chiamavala l'ere-

dità , che da' Principi fi lalcia nel cuor di coloro, eh' eglino han-

no amati.

Si crede, che Ambrofio di bel nuovo piangeffe la morte di

Graziano (^), allorché deplorò i mali da quel tempo in poi da

Dio mandati a tutto il Romano Imperio per punire raiTafTmio di

quello Imperadore, e fufurpamento de' fuoi Stati, a cui altresì

ei attribuilce l'incurfione de' Barbari, e la ftrage d'un' infinita

di peribne. In fatti fembrava {b)^ che allora la Divina Giu-

flizia dormifle; ma dopo qualche tempo ella fi rifveghò , e fi

fervi di Teodofio per vendicare la morte d'un Principe inno-

cente.

Fu Graziano uccifo li xxv. Agodo diqueft'annocccLXxxiii.

in età d'anni 24. (e) avendo regnato anni ledici, ed un giorno,

dopo d'efl'ere ftato dichiarato Auguito; e tre anni, e nove mefi

dopo la morte di fuo Padre.

Due volte era egh ftato congiunto in matrimonio; la pri-

ma fino dal cccLxxiv. , o ccclxxv. con Coftanza figliuola poftu-

ma dell' Imperadore Coftanzo, da cui ebbe un figlio, allorché

inalzò Teodofio all' Imperio nel ccclxxix. , cosi probabilmente

indotto a fare da' configlj datigli da S. Ambrofio nel precedente

anno {d)y nel!' elortarlo a preferire la Fede a fuoi figlj, de'

quali altro non ci dice la Storia.

Morta Coftanza (^), il cui corpo fu trasferito in quefto

ftefs' anno a Coftantinopoli, ei poco avanti la di lui morte fpo-

sò Leta, la cui madre nomavafi Pifamena. Tutto ciò, che lap-

piamo

(/7) Jìpolog. David. I. e. 6.

Ib) Li. in Pfal. 61.

(r) Vittore gli dà xxxviii. anni

d'età . Baronie però vuol che iì legga

XXVI II. Ma Socrate 1. 7. e. 1 1., e So-

zomeno e. 13. dicono , eh' ei non ne ave-

va che XXIV. Tal epoca affatto confronta

con Iclacio,che mette la firn nafcita li xii.

Aprile del cccxxxix. E TemiiHo ar.

12. dice , che il giovine Valentiniano

nato nel cccxxxvni. era apprefs' a poco
della ftefla età di Graziano , il quale

tuttavia tremava alla prefenza del fuo

Precettore nel ccclix.

(d) ./^Hg. l. 5. de Civit. f. 25.

(f) Valef. in Ammian. p. 202. So-

zomen. /. 7. e, 13. Zof. l. 5.
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piamo dì quefte due PrincipefTe fi è, che Teodofio avendo loro

afTegnata una confiderabile penfione lopra il fuo erario , accioc-

ché Ibftenere poteffero con ifplendore il carattere, e la dignità

d'Imperadrici , elleno utilmente l'impiegarono in foUievo de'

poveri di Roma , durante i'afTedio poitovi da Alarico nel

ecce vili.

Lafciarono i nemici (/?), e gli uccifori di Graziano per

qualche tempo il di lui corpo veitito delle Imperiali divile.

Ma per quanto può dedurfi dalle efprefìioni di S. Ambrofio,

che denotano un non fo che di funello {b)^ fcmbra, che di

poi fi tentafle di far al cadavere di Graziano oltraggio, che

venne impedito dall' accortezza di coloro, che deploravano la

di lui morte.

Ha del probabile , che il Santo di Te favellaffc , e della lua

deputazione a Maflimo, allorché dice, che avendo un uomo
fcoperto il progetto di una s\ barbara azione, moftrò a quefto

fuperbo vincitore, con quell'energia, che {bmminiftravagli il

luo giudo dolore, che d'una sì fatta maniera praticavafi co' Ti-

ranni, e non già con i Regi, ed i Principi legittimi; e che sì

penetrante favellare ricoprendo Maflimo di confufione , e di

vergogna, fecegli in un iftante deporre il penfiero di mandar
ad effetto un azione sì deteftabile.

Oltre quello viaggio, che dal noftro Santo giammai non
farebbefi intraprefo, fé non fuffe (lato intrepido fino a quel fe-

gno, eh' egli era, un altro ne fece per andare a dimandare

allo fteffo Maflimo le ceneri di Graziano, ed egli fteflb attefta

d'eflerfi sforzato in quefl' occafione di adempiere gli uffizj di

Giufeppe d'Arimatea, benché la di lui umiltà lo trattenga dal

darfi il titolo di Giulio, che dall' Evangelio vien dato a Giu-

feppe. Ma Maffimo, più inumano di Pilato, non volle dare il

corpo di Graziano per tema, diceva egli, che il trafporto delle

lue ceneri non rinnovale il dolore de' foldati.

Quello modo di procedere dinota (e), qualmente egli era

poco

{a) Amhrof. in Pfai. 61, 1 (f) Ep, 5<5.

( b ) Pompa feralis . 1
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poco {incero nelle protefte, che talvolta faceva di non avere egli

dato ordine, che Graziano fufle fatto morire. Imperocché negan-

do fepoltura al fuo corpo, baftantemente veniva a difcoprire le

difpofizioni del fuo cuore, ed il lavarfene le mani ad altro non

ferviva, che a renderlo maggiormente colpevole. Può darfi {a)

poi, che per diminuire l'orrore del fuo delitto con qualche ap-

parenza d'equità, ei non aveffe per anche nel ccclxxxiv. abro-

gate le leggi, e le ordinazioni di quello Principe, di cui ezian-

dio ne lodava quelle promulgate contro i Pagani.

Leggere non fi può, fenza muoverfi a Idegno, la durez-

za, con cui Maflimo negò il tralporto delle ceneri di Graziano.

Ma da ciò, che ne dice S. Ambrofio (Z'), fembra poterfi rica-

vare , eh' ei fuffe fotterrato in Milano, in un fepolcro vicino

a quello di Valentiniano il Giovine.

Capitolo X.

M^JJlmo fi Jìabilifce ifi Treveri, Fa dar morte a Merobaudo y

ed a Baglione : tvi prerìde cog?Ji':?:io77e dell' Erejia de' Fri-

fallianijìt . Errori de feguaci di quefìa Setta
^

e loro libri apocrifi,

AVENDO MaiTimo (e) afllcurata la fua vittoria col parri-

cidio commeffo nella perfona di Graziano , affociò ali*

Imperio il fuo figliuolo Vittore, a cui diede il nome di Flavio,

per autorizzare la fua pretenfione politica d'effere difcefo da

Teodofio, ed il nome di Augufto, al dire di Aurelio Vittore,

benché Zofimo non gli dia, che il titolo di Celare. Scelie egli

per lede del iuo Imperio Treveri, che allora era la Capitale

delle Gallie, ed efteie le fue ali una fopra la Spagna, e l'altra

iopra l'Inghilterra, eflendo rimafto padrone di quanto Grazia-

no erafi per fua parte ritenuto.

La

{a) Ep. II.
I (<^) Zof. ì. £f. UfferÌHS HiJìoY.Brit,

{ù) Serrn. 2. de Diverf. p. iid. 1^. 1071. Cud. Sap.
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La fua ambizione {a) non fu però contenta di quella fola

vittima. Merobaudo, e Ballione furono trattati egualmente, che

il loro Principe, quantunque rei di quefto folo delitto d'eiTere

ftati a lui fedeli. Aveva il primo eiercitate le maggiori Cari-

che dell' Imperio. Era Itato Generale dell' Armata di Valenti-

niano contro i Quadi, ed a lui viene attribuita l'elezione di

Valentiniano il giovine, di cui fi dice che fufle parente. Era

egli (lato Conlole infieme con Graziano fino dall' anno ccclxxvii.,

ed ei lo era altresì in queft' anno infieme con Saturnino. Mal-

fimo, che lo aveva veduto alla tefta delle Armate dell' Impe-

radore , di cui avevane allora ufurpato il Trono , loffrire non

lo puote, e coftrinfelo a darfi da le (lefTo la morte.

Il Conte Ballione, o Vallione (ì;), che era un affai va-

lorofo Capitano, non fu meglio trattato di Merobaudo. Maffi-

mo, che il di lui coraggio temeva, diffe a S. Ambrofio, quan-

do andò a trovarlo, d'aver' elfo comandato, che fuffe condotto

a Chalons Città fituata in vicinanza del fiume Arari, ed ivi

fuffe (corticato vivo. Si barbaro decreto obbligò quefto Ge-

nerale a prevenire la crudeltà de' fuoi carnefici con darfi da

fé ileffo la morte ; benché il Panegirifta Pacato abbia fcrit-

to , che i foldati Inglefi lo llrangolaffero in fua caia , indi

faceffero correre voce , eh' egli erafi da fé medefimo iiccifo

,

Il Conte Nariete > ed il Prefidente Leucadio (e), che

avevano con impegno loflenute le parti di Graziano, le affai

copiole ricchezze de' quali adelcavano l'infaziabile avarizia di

M-iffimo, e lo rendevano anfiolo d'impadroniriene, furono fimil-

mente condannati al lupplizio , da cui però ne furono falvati

dalia grande ihma, in cui era S. Martino prelfo di quell:' Ulur-

patore . Ma effendochè quefi:' avvenimento fuffe come una con-

leguenza del lupplizio de' Prifcillianifli, fatto da Maffimo eie-

guire in Treveri , ove ei volle effere informato della caufa ài

quefti Eretici, conviene dal fuo principio prendere a narrare

una

{a) Latin. Pacat. Panegyrìc. Theod. (e) Sttlptc. Sever, Dial. 3. de vìui

{b) Ambrof. Ep. ^6. 5". Manhìì ' 15.

!:•,>.
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una floria di tanta importanza, e qui riferire l'origine, i pro-

grefli, e la condannazione d'una cotanto perniciola Setta.

L'Erefia de' Prilcillianifti (/?), da un antico autore detta

l'ultimo rampollo delle empietà di Simone il Mago, ebbe per

autore un certo nomato Marco, nato in Memfì d'Egitto, e di-

fcepolo , vale a dire feguace , di Manicheo , de' lùoi errori

cioè (b) non della fua perfona.

Eflendo quefto Marco (e) venuto dall' Egitto in Ifpagna

,

ebbe per difcepoli, e per uditori una donna di qualità nomata
Agappia, ed Elpidio Rettorico, che lafciofli da quella difgra-

ziata donna ftralcinare al precipizio. QuelV Elpidio è proba-

bilmente quello, che fu di poi condannato dal Concilio di Sa-

ragozza (d). In quefla deteftabile fcuola adunque formofli

Pri-

(tf) Vincent. Lirin. Commonitor, i.

Sulpie. Sever. l. 2. Hijì.

{b) Baronie dice , che Marco potreb-

be effere uno di quelli 80. Gnomici , cbe

Sant' Epifanio, h^r. 26., eiTendo tut-

tavia giovine , in quel tempo, denun-

ziò a' Vefcovi , e fece cacciare da una

Citta d'Egitto , ove elfi fi trovavano, fjc-

come egli ileilo attefta . Ma quantunque

grande fomiglianza vi fia tra l'empietà

de' Gnoltici, equellade' Manichei ; non-

dimeno erano duediverfe Sette, la pri-

ma delle quali era più antica della fe-

conda ; non avendo Manete pubblicata

la fua Erefia, che nel iv. anno del Re-
gno dell' Imperadore Aureliano , Hcco-

me ha lafciato fcritto S. Epifanvo all'Ere-

fiaó5. onde ciò rende meno probabile la

conghiettura del fopranominato illuftre

,

e dotto Scrittore in riguardo al detto

Marco capo dell' Erefia de' Prifcillianifii.

(e) Hieroyi. contri CtefipJ?.

{d) E' perciò vifibile , che quefto

Marco autore della Setta era non fole po-

fìcriore a Manicheo, fecondo S. Ifidoro,

che citollo al Tribunale d' Itacio autore

della condannazione di Prifcilliano ; ma
ancora , che non può elfere vilTuto prima

del I v. fecolo . Per la qual cofa Baronie

vuole che andafle in Ifpagna, quando
S. Epifanio era giovine . Egli adunque
non può efTere quello ftclfo, del quale

parla S. Ireneo , e che formò la Setta

de' Marcofiani , un fecolo intiero avanti

Manicheo
,
quantunque fembri , che San

Girolamo , Epijì. 248. , ciò abbia credu-

to, e che non fia imponìbile , che una
dottrina fiafi lungamente confervata in

un paefe, lenza molto palefarfi j e che

di poi ella vi fiacomparfa come nuova

.

Ma oltre le contrarie autorità vedefi

,

che S. Girolamo fa dire a S. Ireneo

nella fua opera contro gli Eretici , ciò

che egli neppure per ombra dice ; cioè,

che Marco pafsò dalle rive del Reno
nell'Aquitania , e di poi nella Spagna .

Baronio quindi , al riconofcere , che

Marco autore de' Prilcillianifti viveva

nel IV. fecolo, non ha potuto attenerfi

a San Girolamo , il quale vuole , che

queft' Eretico infettaffe primieramente

le Gallie. Egli è vero , che nel palTo

da lui citato, S. Girolamo non dice del

tutto chiaramente , che quefto Marco
da lui appellato Egiziano, fia quello di

Sant'Ireneo: ma confrontandofi quefto

palfo coVCEpiJi. 20. , chiaramente vedefi,

che di lai intende favellare

.
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Prilciiliano, che si celebre refe quella Setta, a cui egli diede il

fuo nome

.

Formar non fi può un adequata idea de' dogmi de' Prifcil-

lianifti, fenza figurarfi un orribile mifcuglio di tutte le empie-

tà, che erano venute a Icaricarfi, ed a radunarfi in quefta Set-

ta (/7), come le più putride feccie in una cloaca, e lenza per-

fuadcrfi , che gli autori di qued' erefia avefsero fino all' ultima

ftilla forbiti tutti quegli errori , de' quali gli altri Eretici s'e-

rano contentati di beverne qualche lorfo. In fatti non foto

non vi fu alcuna Setta eretica, da cui quefta non ne avefse

tratta qualche empietà; ma ella di più vi aggiunfe le ftrava-

ganze, e le follie del Paganefìmo, le facrileghe curiofit^ della

Magia, ed i vaneggiamenti degli Aftrologi. I dogmi non-

dimeno de' Manichei, e de' Gnollici, o di Bafilide, erano da

lei più particolarmente profelsati

.

Ciò che più d'ogni altra cola reca grande maraviglia fi è,

che quelli Eretici avelsero trovata la maniera di unire due

empietà cotanto incompatibili, quali erano quella de' Sabel-

liani, e quella degli Arriani fopra il Miltero della Trinitk.

Imperocché, quantunque iniegnafsero , che il Padre, il Figli-

uolo , e lo Spirito Santo non erano che una fola perfona, e

quindi diceisero pofitivamente , che il Figliuolo non era nato;

volevano nondimeno , che Dio avefse prodotte nel tempo cer-

te Virtù, che a lui erano confoftanziali, ma che però non ave-

va fempre avute. Non fi fa poi , le quelle Virtù fufsero que'

nomi di divinità, che ammettevano oltre la Trinità, come i

Gnoltici, fecondo il Concilio di Braga. Pretendevano ancora

con i Manichei, che l'anima fufse della natura, e della foUan-

za divina, e la llefsa cola fimilmente dicevano degli Angioli.

Volevano con Paolo Samofateno , e Fotino , che Gesù

Cristo non fufse (lato, avanti d'efsere nato dalla Vergine, e

eh' ei non fufse Figliuolo di Dio, fé non perchè egli era nato

da una Vergine . Ma quella llefsa nafcita, che a lui attribui-

vano,

( a ) Atig. Hdcref. 70. Leo (pifi. 63 . ad Turribium

P II
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vano, non craperefiTi, che una lemplice apparenza. Impe-
rocché negavano, eh' egli avefse veramente prefa natura uma-
na , efsendo in ciò d'accordo con Marcione, e Manicheo, e fi

dichiaravano apertamente contro la Croce, e la Rifurrezione

di Gesù Cristo. Dalla qual cofa furono indotti i Velcovi di

Spagna a rendere incontraitabile la verità della natura umana,
della morte, e della rifurrezione del divin Salvadore, quand'

effi condannarono queft' creila

.

Dicevano in oltre, che il Demonio non era giammai (la-

to creatura di Dio, ma eh' era uicito dal caos, e dalle eterne

tenebre, vale a dire, eh' ei non traeva fua origine da perfona

alcuna ; eh' ci non era giammai flato buono , ma eh' era U»

Principe, e la foftanza del male. Dal che forfè è derivato,

efsere eglino flati acculati di riconofcere due principi

.

Credevano , che quello Spirito delle tenebre avefse pro-

dotte nel Mondo diverie creature; che fufse il padrone afsolu-

to de' tuoni , de' fulmini , delle tcmpefle , delle ficcita , ed

eziandio eh' egli aveise fatto il Mondo.
Supponevano, che le anime avefsero peccato nel Cielo,

e che in pena di ciò fufsero cadute l'opra la terra in potere di

diverfi Principi, e di diverfe potenze dell'aria, e degli allri

,

altre afsai dilcrete , ed altre afsai rigide , le quali le avevano

racchiufe ne' corpi: e che la differenza, la quale trovavafi nel-

la condizione, e nella vita degli uomini, derivafse dalla di-

verfita de' peccati da effi commeffi nel Ciclo.

Santo Agoflino, ed Orofio {a) non dicono, che eofloro

fupponefsero, che le anime avefsero peccato nei Cielo; ma
che afserivano, che ufcendo da non fo qual ferbatojo, elleno

promettevano a Dio, che combatterebbono, e che dopo data

quella promefsa , fcendevano per certi circoli , vale a dire
, per

fette Cieli, e per certi Principati, che da else un dopo l'altro

s'incontravano , fino a tanto , che fcefe fufsero fopra la terra

pel combattimento, al quale s'erano volontariamente obbliga-

te.

( ^ ) j^ug. ad Orof. tom. 6. hxref. 70.
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te, e che cadendo in potere del Principe del Mondo, quelli

a luo piacimento le diiiribuiva ne' corpi.

Qiiefta opinione { a ) non riguardava forfè fé non fé gli

eletti, quali eifi appellavano figliuoli della promeisa, e che tal-

mente dillinguevano dagli altri , che quantunque volefsero

,

che fufsero nati di donne, nondimeno non lafciavano di talvol-

ta loftenere, che fufsero nati per opera dello Spirito Santo.

I iuppofli Principi, che, fecondo coftoro, dalle anime s'in-

contravano nel diicendere dal Cielo , e che ne' corpi racchiu-

devano quefte anime, altri non erano, che i fteffi Demonj,
a' quali efll attribuivano la formazione dell' uomo. Per la qual

cola abborrivano la nalcita de' fanciulli, e l'ufo del Matrimo-

nio; proibivano il cibarfi della carne di animali, come di cofa

impura , né volevano altresì credere la riiurrezione della car-

ne ; e quando dicevano , che i figliuoli della promefsa erano

concepiti di Spirito Santo, ciò dicevano per tema di far Dio

autore de' corpi, che vengono prodotti per mezzo delf ordina-

ria generazione

.

iVggiugnevano che il Demonio, racchiudendo le anime
ne' corpi, aveva in efse imprefso il fuo carattere, il quale da

Gesù Cristo era ftato di poi cancellato, ed affifso alla Croce.

Qj-iindi è, che a cagione poi di quella carattere volevano fot-

i topoiH i corpi, e le anime a delle (Ielle fatali; onde queita falfa

perfuafione obbliga vali a tutte le fuperftizioni deli' Idolatria.

Pretendevanoancora, che il noftro corpo fulse compoito cor^

refpettivamente a dodici fegni del Zodiaco, afsegnando il Se-

gno dell' Ariete alla teda, e fimilmente gli altri alle altre parti.

Dividevano ancora l'anima in altrettante parti , a ciafcheduna

delle quali aisegnavano un condottiere (^), ed una virtù, fo-

ftcnendo, che queiìe dodici virtù, alle quali danno i nomi di

Ruben, di Giuda, ed altri Patriarchi deil' antico Teftamento,

operano la riforma dell' uomo interiore col combattimento, ed

oppofizione ck' elleno hanno con i dodici Altri , clie prefiedono

al

{a) Leo Epijì. ^j. \ ( 5 ) Pr£fuleni .

Tora.I. P III
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al corpo . Ed ecco come coftoro applicano tutta la Scrittura .

x^mmettevano efli tutte le Scritture Canoniche, non già

che effi prellaisero loro maggiore fede de' Manichei, i quali una

gran parte ne rigettavano; ma per una malizia afsai più fcal-

tra della loro , che non lerviva fé non fé a renderli più mife-

rabili , e più colpevoli. Imperocché corrompevano con falfe

allegorie i pafìfi di quefti fanti Libri , che facevano contro di

elfi, ed ancora ne alteravano fovente il tefto con vifibili LiìCi-

ficazioni.

Aggiugnevano ancora , ed altresì preferivano a' diverfi

Libri della Scrittura diverfi ferirti apocrifi, compofti certamen-

te da Manicheo, o da' fuoi difcepoli, de' quali ne facevano au-

tori gli Apoftoli , e con quelli , che qualche apparenza dì

pietà avevano , e non poco diletto recavano colle piacevoli

lor favole , feducevano i Popoli , e loro facevano bevere il

veleno dell' errore fotto il preteflo di narrare ad elfi miracoli

,

e prodigj ftraordinarj

.

Trovanfi tra l'altre cofc in quedi fcritti gli Atti di San
Tommafo, quelli di S. Andrea, quelli di S. Giovanni, fatti

da un certo dilgraziato nomato Leucio.

Quello però, che tra tutti gli altri fcritti era il più pieno

di beftemmie, aveva per titolo la Memoria degli Apoftoli, del

quale Orofio rapporta un paiso, eh' è ugualmente empio , che

ridicolo. Introducono elfi in quefto fcritto Gesù Cristo, che

diftrugge tutta la legge dell' antico Teftamento , e quanto
Mosè ha fcritto per divina ifpirazione fopra la creazione del

Mondo .

Erano quefti fcritti fparfi nella Spagna in guifa, che già

più non fentivafi difcorrere, che de' Libri dell' Afcenfione d'I-

laia, che dell' Apocaliffi d'Elia, che d'Armagildo, di Barbilo-

ne, di Arbaxas, di Balfamo, del Teforo di Manicheo, del ridi-

colo Leufibaros, e di tutti quegli altri nomi, o piuttofto di que'

moftri , eh' elfi vantavano di trarre dall' Ebreo , e che a lor piaci-

mento inventavano per fubornare le donne, e gl'ignoranti, e fpa-

ventare con quefti nomi barbari la gente grofsolana, la quale am-
mira tutto ciò , che non intende

.

C a-
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Capitolo XI.

Cojìum't di Prifctlliarw , e de Pr'tfciUiafnJìi , / quali

occultano i lor fentimenti

,

QUANTUNQUE ( /7 ) i coRumì de' Prifcillianifti fufsero con-

formi a loro errori, e del tutto abbominevoli, fu non-

" dimeno ofservato, che Prifcilliano dal volto, e da tut-

to l'efteriore fuo portamento faceva trafpirare tale umiltà, e

modeltid , che coilringeva tutti a rifpettarlo , ed onorarlo .

Nella qual cola credelì, che da' fuoi fufse perfettamente imi-

tato {b). Vedefi in fatti, che a que' tempi erano credute Pri-

fcillianiite le perfone più fante, che amavano la lettura, che

mortificavano la carne con i digiuni; e che giudicandofi della

Fede con gli occhi del corpo, fi trattavano d'eretici non già

coloro, che feguivano i dogmi di Prifcilliano, ma quelli, che

ne avevano la pallidezza, e gli abiti; di modo che formando
giudizio fopra di quelto contegno, fi può credere, eh' eglino

profeisavano efternamente lo llato Monaftico ; e quello per

avventura diede motivo al Concilio di Saragozza di proibire

a' Cherici di rinunziare a' loro gradi Ecclefiailici fotto prete-

fìo di farfi Monaci; e fece dire ad un Panegirifta pagano, che

Everocia , donna di quella Setta, era colpevole d'avere avuto

troppo di Religione , e d'efsere nell' onorare la Divinità più

degli altri follecita , ed anfiofa.

L'interno però di codoro non corrifpondeva punto alla

loro citeriore apparenza. Stantecchè PriiciUiano non iolo cad-

de in folpetto d'avere corrotte dame di qualità, ma fu altre-

sì convinto di malcfìzio , d'avere ftudiate Icicnzc abbominevo-

li, d'avere le intiere notti tenuta converfazione con donne di

peffima fama, e d'efsere folito di orare ignudo. Qjiindi è,

che S. AgolHno lo chiama un empio, un deteftabile, condanna-

to per delitti enormiffimi. I co-

{a) Sulpic. Sever. L 2. Hifi. \ ( A ) Lib. 5. Dialag. r. i 5.

P IV
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I coftumi adunque di quefti eretici ci fanno chiaramente

vedere, che eglino abborrivano il matrimonio, e la generazio-

ne de' figliuoli non già perchè credcflero , che derivalscro da

principio non buono; ma perchè prelcriveva termini alla vo-

luttà , ed alli ^regolamenti della carne . Scioglievano quin-

di cofloro i maritaggi, per quanto loro era poflibile, toglien-

do i mariti alle moglj, e le moglj a mariti contro ior voglia,

affine di poter effi impudentemente convivere con quelle don-

ne , alle quali davano il titolo di forelle adottive, per feco

condurle ne' loro viaggi , e per con else foli rinchiuderfi , e

dare libero sfogo a tutte quelle brutalità, che immaginare ci

polliamo, e delle quali eglino erano capaci.

L'infamia de' loro miilerj uguagliava quella de' Manichei,

e di molto oltrepaisava tutto ciò, che concepire pofiiamo di

più detelfabile. Di forta che S. Sulpizio Severo con tutta ra-

gione chiama quella forta di gente l'infame Setta de' Gnollici,

ed una efecrabile fuperflizione, che contaminava la Chiefa.

Ma quanto più vergognofa era la loro Setta, altrettanto

fi sforzavano elfi di occultarla. Quindi è, che portavano alla

Chiefa infieme con i Cattolici, ed eziandio vi ricevevano l'Eu-

canftia, ma non ìa confumavano; ciò facendo per occultare

le loro infamie, e le loro fozzure: effendochè tenevano per una

delle principali Ior maffime, e tra tutti i loro errori fi sforza-

vano di ben imprimere: che (a) badava ritenere la verità nel

cuore, e che non v'era peccato alcuno a dire a coloro, che

non profefsavano la propria Religione, tutto Toppofto di ciò,

che li penfava, ed eziandio confermarlo con falfi giuramenti,
avendo nella bocca il feguente verlo:

Jura^ perjura^ fecrcpum prodere noli.

Giurate , fpergiurate per non palefare il voftro fecreto .

Quello tanto iniquo infingimento giugneva fino a farli anate-

matizzare con ogni franchezza Prifcilliàno ftefso , e quanto di

più facrofanto veneravano nella Ior Setta. Imperocché s'era-

no

( <2) Augvjì. haref. 7. ,'& cont. mendac. e. 14.
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no qual maflima di Religione prefcritto, di nafcondere una
perfidia con un altra , e di negare lenza vergognarfi eziandio

quelle cole, eh' eglino quafi pubblicamente infegnavano. Eb-
beli quindi Agoftino, per una sì empia mafiima, in cosi aito

abbominio, che reputolli peggiori di tutti li eretici, non vi

elsendo forie altri, che coitoro, i quali fi preferì vcfsero qual

legge il nalcondere ciò, che credevano elsere la verità; efiendo

quelto un delitto uguale all'adulterio, e forfè ancora dell'adul-

terio peggiore.

Avevano altresì coftoro alcune pratiche, che la Chiefa è

ftata obbligata riprovare cogli anatemi, come di digiunare nel-

la Domenica, nel giorno di Natale, e di rompere il digiuno

del Giovedì Santo dopo le ore nove del giorno , celebrando

Mefse da morto. Qj-iindi ne derivava, che s'aflenefsero d an-

dar alla Chiefa nel giorno di Natale , e per tutta la Qiiarefi-

ma, nel qual tempo fi ritiravano alia campagna, ove entro ca-

verne, o grotte tenevano appartatamente le loro afsemblee

,

ed ove del pari, per quanto lembra, in tutto quello tempo era-

no foliti d'andare fcalzi nel piede.

S. Sulpizio Severo ci ha lafciato un ritratto di Prifciliia-

no, che ha dato il nome a quella Setta, il qual ritratto è afsai

fomigliante a quello, che Salluftio fa di Catilina . Era coftui,

fecondo lui , di alsai doviziofo patrimonio , egli era pronto ,

iollecito, eloquente, aveva molta erudizione , ed una grande
facilita in ilpiegarfi , ed in difputare. In una parola, larebbc

flato felice, fé guafla non avefse un indole sì eccellente, com'
era la lua , con l'attacco alla fua erefia . Era egli di ottime qua-
lità fornito , sì nel corpo, che nello fpirito . Poco dormiva , fa-

cilmente fofteneva i difagi della fame, e della fete. Ncfsuna
(lima faceva del danaro , di cui afsai poco per le medefimo ne

fpendeva; ma era però eftremamente vano, e la cognizione

delle umane , e profane fcienze , da lui acquiltata , avevagli
di lovcrchio gonfiato il cuore. Si è creduto, eh' egli fino dalla

fua giovinezza efercitaise la Magia . In fatti S. Girolamo (a)

lo

{a) Cnntra Ctefiphont,
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lo qualifica per un mago, vero difcepoio di Zoroaftro ; ed ag--

giiigne quelto Padre, eh' ei con feco teneva una donna nomata
Galla, o Gaulefia, la quale aveva lafciata erede una fua [crei-

la , che andava qua e là vagando , d'un erefia diverfa della iua

,

ma non molto difsomigliante.

Efsendofi adunque queft' uomo lafciato ingannare dalla

deteflabile dottrina d'Elpidio, in poco tempo ebbe feguaci mol-

te perione non meno qualificate, che popolari. Le donne maffi-

me , che naturalmente amano le novità, la fede delle quali è aflài

volubile, e che fono in eftremo curiole di faper tutto, corfero in

folla ad afcoltare quello nuovo dottore, che non tralcurava già di

dare liabilimento alla fua Setta . Le donne di Spagna , e del Por-

togallo, che erano del numero di quelle, delle quali dice S. Pao-
lo, efsere aggravate da' peccati, e predominate da diverfe paf-

fioni , le quali fempre imparano , né mai giungono alla cogni-

zione della verità; quefte donne, dico, fi lafciarono inganna-

re dalle fcritture , che loro fi producevano , fotto nomi fpe-

ciofi, e ricevettero con giubilo quelte favole mefcolate di lu-

finghe , e d'mcitamenti alla voluttà . Quindi quafi tutte le

parti della Spagna fi trovarono infette di quella pelle, e vi fu-

rono eziandio alcuni Vefcovi , che fi lalciarono da efsa cor-

rompere, tra gli altri Vegetino, e Simfofio, de' quali parlare-

mo in progrefso. Ma i più celebri furono Inftanzio, e Sal-

viano, le Sedi de' quali non erano molto dillanti da Cordova,
e che non fi contentarono di foltanto feguire le opinioni di Pri-

fcilliano, ma fecero con lui una fpecie di congiura, e di lega

indiisolubile.

Ca-
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Capitolo XII.

Cofìdannanione de Prìfcillianijìi
,
pro?ìun'2:^ata dal Concìlio di Sara-

goT;^ , contro d'idacio , Jtacio , Carterio , e di alcuni

altri feguaci di quejf Erejia

.

ESSENDO fiato qiieflo fuoco (otto la cenere nafcofto per qual-

che tempo, cominciò, per quanto fembra, a fpargcre il

tenebrolo luo lume nel ccclxxix. lotto il qual anno S. Profpero

mette nella fua Cronaca, che Prifciiiiano formò un' ercfia dan-

dole il. Ino nome, cavata da' dogmi de' Manichei, e de' Gnomici.

Almeno è certo, per ciò che iegui, che queilo fcoprimento

non fuccedette più tardi.

Il primo , che apertamente s'oppofe a quefta nafcente

Erefia, fu un Vefcovo di Cordova, da alcuni nomiato Igino, e

da altri Adigino (/?), il quale probabilmente è quejl' Igino

d'Andaluzia, di cui i Luciferiani fi dolgono, come di un per-

fecutore di Vincenzo Prete della loro Setta, e chiaramente di-

cono, aver' elfo fottofcritto il Concilio di Rimini; onde può con

ragione crederfi, eh' ei fuccedeffe al grande Ofio. Quello Pre-

lato, che era affai vicino ad Inftanzio, ed a Salviano, eifendo

flato informato della congiura, che quelli due Veicovi avevano
fatta con Prilcilliano , ne diede avvilo ad Idacio, da altri noma-
to Itacio, ma non a quell' Itacio, di cui adeffo noi parleremo.

Qiieil' Idacio (t»), che era di età affai avanzata, e forfè

Vefcovo di Merida, una delle principali Sedi della Spagna, è

tacciato di non avere eflinto quello fuoco, fin da quando comin-

cia-

ci) Libcll. Petr. Marcellin. p. 63 . 6^^.

(Z») Egli è appellato da S. Sulpizio

Severo : emerita xtatìs faeerdos y ma
converrebbe forfè leggere : Emerita fa-
cerdos

, o Emerita civitatis . Quella è

l'opinione di Drufio, e di alcuni altri

nelle lor note fopra S. Sulpizio Severo
,

il quale è Teguito da Mariana lib. 4. de

rebus Hifpanix . E ciò potrebbefi con-

fermare coll'autore appellato L. Dexter,

il quale dice , che il Metropolitano di

Merida radunò un Concilio contro Pri-

fciiiiano , fé tutti non accordaflero ei-

fere quell'autore fuppodo, né poter tare

alcuna autorità

.
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eiava ad accenderfi; anzi d'averlo avvivato, troppo inafprendo

gli animi d'Inltanzio, e degli altri colla violenza del Tuo proce-

dere. Per contrario Igino di Cordova diede in un' altra eftrc-

mita; imperocché dopo eflere flato il primo a denunciare quelli

nuovi Eretici, lafcioili di poi sì fattamente forprendere da' loro

artificj, eh' ei li ricevette alla fua comunione; da ciò ricavan-

dofi 5 eh' egli prima avevali da effa leparati.

Finalmente dopo molte difpute , e memorabili combatti-

menti avvenuti tra Idacio da una parte, ed i PrilcillianifH dall'

altra, fu l'affare portato nel Concilio di Saragozza, al quale i

Vefcovi d'Aquitania trovaronfi infieme con quelli di Spagna,

ed in cui molte ieffioni fi tennero, delle quali una tuttavia ve

n'è in data delli iv. Ottobre del ccccxviii. deli' Era Spagnuo-

la , la quale comincia 38. anni avanti l'Era comune. Laonde
deve crederfi, che quello Concilio fuffe tenuto nel ccclxxx. (a),

I Vefcovi, che fottofcrillero quanto a noi è rimailo di que-

fto Concilio, furono dodici; i nomi de' quali fono grandemente

corrotti. Baronio però crede, che fuffero in affai maggior nu-

mero .

II primo, nomato Fitado, è affai probabile, che fuffe il

celebre S. Febado d'Agen, al quale fi jpoteva avere dato il pri-

mo luogo a riguardo della fua vecchiezza, fcienza, e virtù,

di cui abbiamo favellato nella Vita di S. Atanafio.

Da nefsuno fi dubita , che Delfino , il quale viene dopo

Fitado, fia il Veicovo di Bordeaux, che dal grande S. Favolino

è ifato tempre onorato qual padre
,
per elsere flato da lui bat-

tezzato, e che la Chiefa tutta annovera tra i fuoi Santi cele-

brandone la fella nel di xxiv. Dicembre.

Ita-

( rt ) Baronio l'ha meflb nel cccLxxxr.

credendo che la ragione, per cui qucfta

Pro\"incia non aveva inviato alcun de-

putato al Concilio tenuto in Aquilea

nel Settembre del cccLxxxr. fufTc la tur-

bolenza , in cu: veniva la Spagna te-

non avendo certanieiite fatta rifìeffione

fopra quella dell' Era di Spagna , che

non oppone a le fteilb . Ha quindi dello

rtravagante , che Binio, il quale vi ha fat-

ta olfervazione , abbia voluto feguire l'o-

pinione di quello Cardinale , per una
nuta dall' Erefia de' Prifcillianiiti. Ma i ragione affatto infulTillente , e per un
ienibra eh' ei fi vaglia di quella conget-

tura per mancajiia di prova polìtiva.

altra tolta d'a S.Epifanio, la quale affai

meno vale di quella .
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Itacio, che è il fettimo, cosi chiamandolo anche S. I fi-

derò di Siviglia (/?), lopranominato clarus^ vale a dire iilu-

fìre, era un Vefcovo di Spagna, la cui Sede ha molto del pro-

babile, che fuise quella di Oisonoba {b). Quello Prelato, del

quale noi faremo corretti a parlare più particolarmente in pro-

greiso , era celebre per la lua eloquenza, e per la fua grande
attività neir elecuzionc de' fuoi dilegni. Era ciò non oftantc

un uomo afsai inconfiderato, gran parlatore, sfacciato, profu-

filTimo nello fpendere, che niente rilparmiava per tutti procac-

ciare i piaceri al gutfo , ed al palato , che di nefsuno faceva

conto , e credeva, non vi elTere cofa per lui, la quale fuffe in-

violabile.

...V Valerio, che è il nono di quefti Vefcovi, era, per quan-

to fi crede, Vefcovo di Saragozza. Imperocché i'efservcne fiato

uno di quefto nome nel quarto fecolo, lotto di cui S. V^inccn-

zo era Diacono, non impedifce, che ve ne fia (lato un altro

dello ftefso nome nel ccclxxx. Attefiando altresì Prudenzio

efservi fl:ati più Valerj Vefcovi, benché fembri che dica, che

fufsero ancora Martiri (e): né ciò converrebbe a quello, di cui

parliamo.

Simpofio , il cui nome trovafi in quefte fottofcrizloni

dopo quel di Valerio, non può efsere lo ftefso, che Simfofio
,

feguace di Prifcilliano, che noi quanto prima vedremo con-

dannato in quefto Concilio .

Carterio, che vien dopo Simpofio, è quel!' antico Vefco-^

vo di Spagna , di cui parla S. Girolamo (^), ed al quale al-

tro rinfacciare non potevano i fuoi emoli, che d'avere avuta

una moglie prima del Battefimo, ed un altra dopo. Avendo
Siricio, e dopo lui la Chiefa creduto, che fomiglianti perfonc

non

( ^ ) Ifidor. Hifpal. Catal.

( ^ ) S. Sulpizio Severo l'appella Epif-
copurn Soffabenjem , che è un nome affat-

to incognito . Mariana crede , che fi

debba leggere Offonobcnfem : Sanfone
mette la Citta d'OiVonoba quafi nello

flelTo luogo, nel quale fta lìtuata Silva,

che è anche oggidì tin Vefcovado nclT

Algarvia , alla quale altri danno il no-

me di Eftombar .

(<) Prudcnt. PeriJìepbiZn.

(d) Hieron. epift. 83.
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non dovefsero efsere ammefse all' Epifcopato contro l'opinio-

ne foftenuta da S. Girolamo.

Idacio, che è rultimo de' Prelati nominati nel Concilio di

Saragozza (a)y è lenza dubbio quello, che aveva con tanto

calore inseguiti i Prifcillianifti; ma il luogo, che a lui vien da-

to, non conviene né ad un Vefcovo, né ad un Arcivescovo

di Merida

.

Tutto ciò, che fi fa del Concilio di Saragozza, i di cui

Atti fi fono perduti, è, che li Eretici non ofarono di preien-

tarvifi pel timore che avevano di fottometterfi al giudizio de'

Vefcovi. Simfofio avendovi un ibi giorno affillito, ben prefto

fi ritirò, per non trovarfi preiente ad una condannazione da lui

(limata inevitabile. Quindi non può elsere, eh' ei fia quello,

ciie lottofcrifse gli Atti di quefto Concilio.

La fuga però, e l'afsenza de' colpevoli non trattennero i

Vefcovi adunati dal pronunziare fentenza contro di effi, e dal

condannare nominatamente Inftanzio , e Salviano Vefcovi , e

Prifcilliano , ed Elpidio laici. Niente di particolare fi ordinò

contro Vegetino. Ma difficilmente può crederfi, che Simfofio

non fufse condannato ,
quantunque S. Sulpizio Severo niente

abbia fopra di ciò fcritto.

Fu in oltre decretato , che fé alcuno ammettefse in avve-

nire alla comunione qualcheduno deili allora nominatamente

condannati , fi pronunziaise contro di lui la ftelsa fentenza

.

Ed. in fatti il Concilio fcomunicò Igino di Cordova
, perchè

vi aveva ricevuti quefti eretici, contro de' quali erafi dichia-

rato il primo di tutti.

Fu ad Itacio incaricata la commiffione di pubblicare dapper-

tutto i decreti de' Vefcovi, e di dar loro la dovuta efecuzione, si

contro Igino, che contro i Prilcillianiiti, li errori de' quali aveva
fenza

(a) lì fuppoflo Dexter nota ancora

i Vefcovadi di alcuni altri Prelati ; ma
ei non merita d'effer attefo . Pretende

che S. Martino aiTilleffe altresì a que-

llo Concilio , cofa , che S. Sulpizio Seve-

ro non avrebbe tralafciato di dire , o
almanco non avrebbe detto , che vi ven-
nero foltanto quelli d'Aquitania; impe-
rocché Tours apparteneva alIaCelrica .
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fenza dubbio il Concilio anatematizzati, e qiiefti anatemi furono
certamente li ilelTi, che fi rilelsero nel di iv. d'Ottobre nella Sa-

greftia della Chiela di Saragozza; onde tal fatto c'induce a ere-

dere, che quella ieflione fuise l'ultima, e che con elsa fi chiu-

delse il Concilio. Ed elsendo che quelli anatemi fi riferifcono

vifibilmente a' Prifciilianifti , neisuna ragione v'è di dubitare,

come alcuni hanno fatto, che quello Concilio non fia quello,

di cui S. Sulpizio Severo ne rapporta le decifioni.

Capitolo XIII.

Prifcìlliafw divenuto Vefcovo aAv'da , ^ cacciato dalla Spagna
con i fuoi fegnaci . Ei feducc Eucrocha , e Procula

,

ed e rigettato da Dama/o , e da S» Ambrofio ,

LA condannazione dal Concilio di Saragozza pronunziata

contro Inllanzio, e Salviano non fu ballante a raffrenare

i loro furori. Imperocché in vece di fottometterfi con rifpet-

tofa lommiflione all' autorità della Chiefa, ne turbarono la di

lei pace con nuove coipirazioni . Ed elTendo perfuafi , che no-

tabilmente verrebbe a fortificarfi il lor partito, qualora armaf-

fero dell' autorità Epifcopaie un uomo si ardito, e deliro, coni'

era Prifcilliano, il quale era l'autore di tutto il male, quan-

tunque fuife tuttavia laico, lo crearono Vefcovo d'Avila (^),
che è anche oggidì un Velcovado della vecchia Cartiglia; ma
che anticamente era della Galiizia ; d'onde n'è derivato, che

S. Prolpero chiami Prifcilliano Vefcovo della Galiizia.

Ida-

( .-y ) S.Girolamo ferivendo a Ctcllfoii-

te legge in Labilcnfi oppido . Baroiiio cor-

regge querto paflb , e legge Abilenfi . Tda-

cio nella fua Cronaca . Il P. Quefnel dell'

Oratorio crede, che il paffo di S. Giro-
lamo fia ftato corrotto , e che Prifcil-

liano, o non lìa giammai (lato Vefco-

vo , o non fia ftato riconofciuto per tale,

che daun picciol numero di perfone del-

la Tua Setta . Ma oltre l'autorità di S. Gi-

rolamo abbiam ancora la teiiimonianza

di S. Profpero , e di Idacio , che rico-

nofcono Prifcilliano per Vefcovo nelle

loro Croniche

.
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Idacio, ed Itacio, a' quali erafi incaricato il procedere con-

tro de' nuovi Eretici, credettero il male di aflai facile guarigione,

qualora prontamente vi fi riniediafle. Ma troppo tardi indi

s'avvidero, che i rimedj più violenti ad altro non iervono, che

a rendere più difticile il rifanamento da iomiglianti pericolofe

malattie. Vi fi applicarono effi con dell' ardore, e della vee-

menza, che aveva dell' eccefiivo, e con una riioiuzione da S. Sui-

pizio Severo non affatto approvata, ricorlero a' Giudici fecolari,

per ottenere, che dall'autorità de' Magiflrati fuflero cacciati li

Eretici dalle Città, ove dimoravano. Dopo quindi molti fo-

miglianti ricorfi , che furono i primi a farfi nella Chiefa, Gra-

ziano, con un refcritto fatto fotto la fupplica prefentatagli da

Idacio , ordinò , che li Eretici non folo fufTero cacciati dalle

lor Chiefe, e dalle loro Citta; ma eziandio da tutte quante le

terre della Spagna (^).
Un fomigliante editto cagionò tale terrore ne' Prifcillia-

nifti, che qua, e là ne mandò dilperfi i meno qualificati.

I loro Vefcovi medefimi più non ofando di difenderfi ne'

tribunali di Giuflizia, da loro liefiì rinonciarono le lor Chiefe;

e Prifcilliano , che era di già fiato afcoltato in alcuni Sinodi,

dice Idacio il Cronologifta, fé ne andò in Italia, ed a Roma.
Infianzio, e Salviano, che s'erano fimilmente incamminati per

la fielfa ftrada, fi accompagnarono con lui, per giuftificarfi , di-

cevan efli, preflb Damalo, allora Veicovo di Roma, di quanto

veniva loro imputato. Ma il vero difegno era, fé loro veni-

va' fatto, di lorprendere, o quefto Papa, o S. Ambrofio, che

erano in que' tempi i due Prelati, e più iliufiri, e più auto-

revoli .

Aven-

(a) Noi troviamo nel Cod.Theodof.
\
che rinunciano al mondo, Hydroparnjìa-

/. i.m. 9. /. 5.C. 7. di verfe leggi Teveri f-
I ;« , che non bevono, né offerifcono

firae promulgate negli anni ccclxxxi. 1 che acqua, i'^iTc/>,Wd'j- vedi ti di Tacco, co-

cccLxxxii. cccLxxxrii. contro li Ere- j ftami, che hanno gran relazione a'PriTcil-

tici , nel numero de' quali Tono comprefi
j
lianifti . Ma tutte quefte leggi Tona in da-

coloro , che fmiulando una falfa appa-

renza di pietà , fi Tacevano chiamare
Eìicratites , cioè continenti,. Apotaciites

,

ta di Coftantinopoli , e Graziano era di-

venuto Tavorevole a' PriTcillianifti,quan-

do le due ultime furono pubblicate
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Avendo quindi prefo il cammino d'Aquitania , ove dagli

ignoranti furono con afsai di magnificenza ricevuti, vi fpariero

Ja zizzania de' loro errori, e corruppero colla loro empia dot-

trina principalmente la Citta d'Eluia, o Eaufa, che credefi ef-

fere fiata la Metropoli della terza Aquitania, ed il di cui po-

polo era allora religiofiflimo , e grandemente affezionato alla

pietà . La vigilanza però di S. Delfino impedì loro l'entrare

in Bordeaux ; ma efsendofi per qualche tempo trattenuti nelle

terre di Eucrocia, ivi fedulsero alcune perfone, e tra le pri-

me Eucrocia medefima, che era rimafta vedova d'un illuftre Poe-

ta (a)y vale a dire di Delfidio il Rettorico, che così chiamavall

per elsere (lato un afsai accreditato profefsore di Rettorica neir

Aquitania verfo il cccxxxv., e che da Ammiano (h) vien qua-

lificato per un Oratore afsai veemente, e la di cui eloquenza

viene al fommo innalzata da S. Girolamo, da Sidonio Apolli-

nare, e da Aulonio, il quale dice, che per ifpeciale favore di

Dio egli era morto afsai giovine, acciocché non fufse fpettatore

del fupplizio della fua moglie, e del traviamento del fuo figli-

uolo, o come altri leggono, della fua figliuola (e).

Parti adunque Prilcilliano (d) con quelli di fuo feguito

dalla cafa d'Eucrocia, per profeguire il fuo viaggio di Roma,
in cui quanti paffi faceva , dava altrettanti contraffegni dell'

impudente, e Icandalofo fuo vivere. Imperciocché ei cammi-
nava alla tefta di una truppa di femmine, delie quali altre

erano con i loro mariti, altre ave vanii abbandonati, altre era-

no

(a) Pacai

.

( ^ ) Profper. Chronic.

(e) San Girolamo dice, che quando

egli era tuttavia affai giovine
,

queft'

Oratore, dal quale Edibio traeva la fua

origine, aveva refa affai celebre nelle

Gallie l'inclinazione , che egli aveva per

la profa , e per li verfi ; ma dice affai

chiaramente , che egli era pagano . Si-

donio Appollinare //X 5. ep.io. loda la di

lui affluenza . Aufonio lo vuole il quin-

to de' profeffori di Bordeaux , e lo chia-

Tom. I.
'

ma Atticus Tyro Delphidius . Dice mol-

te particolarità della fua vita , e favel-

la del fallo del fuo figliuolo , del quale

Vinet commentatore di quello Poeta

dice non aver trovata alcuna notizia .

Altri però leggono della fua figliuola
,

della quale dicefi , che Prifcilliano fi a-

bufaffe, e che con un delitto ancor più

enorme ella affogaffe il fuo feto, ferven-

dofi di medicamenti a quefi' effetto.

( ^ ) Siilpic. Sever. l, 2,
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no vedove , tra le quali vi era altresì Eucrocia con la fua

figliuola

.

Damafo (/z), che era un Papa afsai illuminato, anziché

rimanere forpreio da coftoro con una falfa giuitmcazione , co-,

me penfavano di fare, concepì tale abbominio della iregola-

tezza del loro vivere, che neppure volle vederli, non che alcol-

tarli. Salviano morì in Roma, nel mentre che da coitoro con

tutta la loro pofsanza ioUecitavafi la loro udienza ; e gli altri

vedendo di trarre nefsuno profitto dalla loro dimora in Roma,
corretti a partirfene s'incamminarono verio Milano, per vede-

re, fé mai loro riufcilse, d'avere un più favorevole incontro

con S. Ambrofio. Ma un Prelato sì iagoìo , e di così purga-

to difcernimento fornito, com' era il noitro Santo, non iilentò

molto a difenderfi dalle loro infidie, e con orrore ributtoUi.

Capitolo XIV.

Macedonio Gran Maejìro del Pala^J^o di Gra':s^a77o fi lafc'ta

corrompere da Prifcillianijìi ^ i quali fono rijìabiliti

nelle lor Sedi^ malgrado i sforzi d'Idacio,

ABBIAMO di già veduto , che Macedonio trattava S. Am-
brofio con molto difprezzo, che la di lui avarizia era vale-

vole a fargli commettere qualunque iniquità. Fu quindi fa-

cile a PrilcillianifH il corromperlo, e l'indurlo a far sì, che

loro otteneiTe un refcritto affatto contrario al precedente, con

cui ordinavafi , che fuffero nelle loro Chiefe rillabiliti . In fat-

ti Inftanzio , e Prifcilliano, effendo ritornati in Ifpagna, rien-

trarono fenza un ben minimo contrafto al poflefTo de' loro Vef-

covadinel ccclxxxl, o ccclxxxii., effendo affiftiti non meno
dall' autorità dell' ottenuto refcritto, che dalla protezione del

Proconfole Volvenzio, che da elfi con i loro regali era flato fimil-

mente corrotto. El-

( rt ) Idat. Chron.
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Efiendo che abbia afTai del probabile, che nelle Epifcopali

Sedi, quand' efìfi ne furono depolti, vi fuflero collocati altri,

deve tenerfi per certo, che quand' eglino rientrarono ne' loro

Vefcovadi, perfeguitaflero quelli Velcovi, e forte ancora sban-

dire li faceffero. Noi quindi crediamo, che debbafi intendere

quanto viene fcritto di Ortigio, cioè, che eflendo ftato ordinato

Vefcovo di Celena (/?), ne era flato sbandito per la Fede Cattoli-

ca, per opera de' Prifcillianifti, i quali in quelli tempi foltanto

avevano ottenuto di eflere in qualche (lima {b) . Ciò però , che fem-

bra affai ftravagante fi è, che Ortigio non fia flato nella fua Sede

rillabilito fé non fé dopo il Concilio di Toledo tenuto nel ecce.

Non mancava ad Idacio (e) il coraggio per opporfi allo

affai fcandalofo riflabilimento de' Prifcillianifti ; ma di forze

baftanti non era fornito per far fronte al Proconlble Volvenzio,

che con tutta la fua autorità affifleva quelli Eretici. Ed Ita-

ci© {d) altresì, avendo forfè voluto far de' riclami, fu pro-

cef-

( «f ) ìdat. Chrorix

{b) Se ciò è vero , fembra , che Orti-

gio fia flato mefìTo in luogo d'Inflanzio
j

almanco è certo , che ei non era né in

luogo di Prifcilliano , creato Vefcovo

d'Avila , né in luogo di Salviano, il

quale etTendo morto in Roma, lafciava

il Tuo fucceffore in libero pofleiTo \ né

in luogo di Simfofio, o di Vegetino,

ai quali il Concilio di Toledo lafciò le

loro Chiele . Si è nondimeno di già no-

tato, che Intknzio , e Salviano aveva-

no probabilmente le loro Chiefe preflb

Cordova \
per contrario Celenx era una

Citta municipale delia giuredizione di

Lugo , Ccnvmtus Lucenfis nella Galizia

.

Plinio lib. 4. nati'.T. Hijior. cap. 9. parla di

Celene come di Città della Prefettura di

Lugo fituata fu i confini di quella di

Braga.

Per la qual cofa certamente Sanfone

appella Aqux caitd£ CUtnorum^ una Citth.

poco dillante dall' imboccatura del Min-

no, il quale fepara quefte due pertinenze .

Noi abbiamo fcritto, cflere ciò feguito

nel cccLxxxi., o cccLxxxii., e può af-

fai probabilmente dirfi , che il refcrit-

to contro i Prifcillianifti , e la loro anda-

ta a Roma feguiflTero nel cccLxxxr. nel

qual anno fembra , che Graziano fulfe

tuttavia in Francia. Il loro riflabili-

mento però può metterfinel ccclxxxii.,

e quanto fi contiene in queflo Capitolo

fui cominciare dello flels'anno, od al

principio del ccclxxxiii.

(e) Sulpic.Sever. l. z.HiJìor.

{d) Invece d' Idacio nel leflo di San

Sulpizio Severo fi legge Tarchio, che è

un nome afflitto ignoto. Nondimeno è

cofa certa , aver voluto Tautcre nomi-

narvi alcuno di coloro , che piti viva-

mente perfcguitavano i Prifciilianifli ,

cioè , Idacio, o Itacio . Noi abbiamo vo-

luto più toflo dire Idacio
,
perchè fi par-

la quafi fubito dopo d' Itacio, il quale

fembra una perfona divcrfa dall'altro.

I I
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cefTato come perturbatore della Chiefa, e fu con iftraTagante

violenza ordinata la di lui prigionia; onde tale decreto obbli-

goUo a fpeditamente fuggirlene nelle Gallic.

Ove appena giunto portolTi da Gregorio Prefetto del Pre-

torio, il quale effendo fiato da. lui informato di quanto fegui-

va in Ifpagna, comandò di fubito, che a lui fuflero condotti gli

autori di quefte turbolenze, e prontamente refe l'Imperadore

confapevole di quanto accadeva, per impedire che fuffe dagli

Eretici prevenuto. Ma l'avarizia di alcuni potenti della Cor-

te, in Ciri tutte le cofe erano venali, refe inutile ogni fua di-

ligenza, e precauzione. Imperocché avendo gli Eretici rega-

lata una grofla fomma di danaro a Macedonio, ottennero, che

nel loro affare neffuna ingerenza vi aveffe il Prefetto, e che

fufl'e del tutto commeffo a Macedonio , il quale fpedi fubito

gente per prendere Itacio, che era allora in Treveri, e con-

durlo in Itpagna. Ma ei da sì fatta violenza fi fottraffe, e

colla fua deftrezza, e coli' ajuto della protezione del Vefcovo

Britanno {a),

Cofa invero deplorabile ella era il vedere un Uffiziale delF

Imperadore prenderfi si fattamente giuoco della Religione, e

delle cofe più facrofante , ed impiegare ogni fua autorità in

proteggere un erefia contraria non meno all' onefta de' coflu-

nii , che alle verità della Fede . Ma la di lui avarizia , che

era la fola cagione di tutti i fuoi delitti, e che avevagli fatte

commettere tante ingiuflizie, loggiacere finalmente lo fece allo

da lui tante volte meritato cafligo, ed a' giufli rigori della di-

vina indignazione, la quale portoilo a cadere in difgrazia dopo

la morte di Graziano.

Egli è qui uopo confeffare con il Cardinale Baronio , che

fomigliante condotta era un affai vergognola macchia della pie-

tà di Graziano , e può altresì crederfi , che quefto fuffe uno

èì que' falli , che volle Iddio purgare nella di lui perfona
,

per

(<2) Abbiamo voluto fcriverepiù to- probabile, che quefto fia il Vefcovo di

rto Britanno, che Pritanno, come fi legge Treveri , da altri nominato Britone »

aelle ordinarie edizioni. Imperocché è
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per mezzo delle temporali afflizioni, che lo efercitarono per

tutto il recante della lua vita, ed alle quali luccedette la cru-

del morte , che dalla ignominiofa perfidia de' fuoi diiertori fa-

gli fatta provare . Imperocché nel mentre appunto, che le

teftè narrate cole feguivano , cominciava di già a fpargerfi vo-

ce, che da Maffimo fi era veftita la Porpora in Inghilterra, e

eh' ei flava per far paflaggio nella Francia. Itacio quindi fi

rifolvette di ftar a vedere dove andafle a finire queflo folleva-

mento, e di tenerfi frattanto in ripoio. Né s'ingannò, impe-

rocché le rivoluzioni dell' Imperio fecero in poco tempo mu-

tar faccia a queft' affare.

Capitolo XV.

Concilio di Bordeaux contro Prifcilliano^ il quale appella a

MaJJìrììo . S, Martino fi sfor'2^ inutilmente d'impedì'

> re la morte di quejì' Erefiarca , il quale viene

I
giufiÌ7;^ato con alcu?ii altri della fua

fetta . Loro fcritti

,

MASSIMO {a) benché ambiziofo, ed ingiufto ufurpatore non
tralafciava di dare manifefti contrafTegni d'avere per

la Fede, e per la difciplina della Chiefa molto zelo. Perlo-

che facilmente s'indulTe a benignamente ricevere, ed afcoltarc

Itacio , allorché effendofi portato a Treveri per con lui ab-

boccarfi
,

gli prefentò una lupplica , con cui gii efponeva con

affai veemente efficacia i delitti di Prifcilliano , e de' feguaci

della fua Setta. La narrazione de' quali si vivamente com-

molfe Mafllmo , che mandò di fubito ordini al Prefetto delle

Gallie , ed al Vicario di Spagna , che faceffero condurre a Bor-

deaux tutti coloro, che conofceffero infetti di quello veleno,

e li foggettaffero al giudizio di un Concilio affembrato a queft'

effet-

( « ) Sulpic. Sever. Li,

7,m.l. Q III
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effetto, del quale a noi altro non è rimaflo , fé non fc quel

poco , che ce ne hanno conici vate S. ìJuIpizio Severo ^ e la

Cronaca di S. Profpero.

Ad Inftanzio, che infieme con Prifciiliano fu condotto

dinanzi al Concilio, fu dato ordine, che favelìalTe in iua di-

fefa. Ma egli sì fievolmente giultifìcoffi, che venne dai Con-
cilio dichiarato indegno dell' Epilcopato . Ed efiendo che Pri-

fcilliano ben vedefse , che per lui era inevitabile la Itefsa for-

te, per cfsere troppo facile il convincerlo de' luoi errori, e de*

medefimi delitti , fi sforzò di fottrarfi dal giudizio de' Vcfcovi

con appellare all' Imperadore {a),

Cofa in vero ftrana ella è, che avendo l'Imperadore Co-
[tantino tuttavia Catecumeno ributtato con ilUegno un appello

foniigliante a quello; i Vefcovi poi del Concilio di Bordeaux
aveffero tanta codardia per foggettarvifi, ed in vece, giuda le

regole della Chiefa, di pronunziare contro Prifcilliano, mal-

grado le fue oppofizioni ; o fé eglino erano da lui tenuti per

iofpetti , di rifcrvare la cognizione di queit' affare ad altri Veico-

vi, acconfentiffero di rimettere al giudizio deli' Imperadore de-

litti come quefti tanto certi, e manifelH.

Terminato quefto Concilio (^), che noi crediamo efferc

flato tenuto nel!' anno ccclxxxiv. Priicilliano , e li ugualmen-

te

(^) E' adunque verlfimilc, che Ida-

cio il Cronologica fiali ingannato
,

quando difle , che Prifcilliano appellò

air Imperadore dopo eflere (lato giudi-

cato Eretico da S. Martino , e da al-

tri Vefcovi : Io non fo fé quello paffo

badi per indurre a credere, che S. Marti-
no interveniffe al Concilio di Bordeaux,
^ante che San Sulpizio Severo ciò non
Ilice, e quello Santo ha bene potuto te-
ihficare in altre occafioni l'orrore , che
aveva per Prifcilliano

.

(ò) Idacio il Crenologica ( fé el in-
tende favellare delConcilio di Bordeaux)
e S. Profpero mettono quello Concilio

ne! cccLxxxv. , ma avendolo Itacio
,
per

quanto fembra, fatto radunare più pre-

tto che poteva , dopo la morte di Gra-

ziano, edeffendo fuccedutediverfe cole

tra quello Concilio, e la morte di Pri-

fcilliano
,
quale converrà mettere nel

CCCLXXXV. noi abbiamo creduto , che

fulfe meglio fìlfarlo al ccclxxxiv. Im-

perocché Itacio è ofcuro , e poco efatto

in quello palfo ; e fembra , che S. Prof-

pero non abbia meffo il Concilio di

Bordeaux nel cccLxxxv. fé non perchè

ei ne parla immediatamente dopo la mor-

te di Prifcilliano .
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te che lui accufati furono condotti a Treveri dinanzi al Tri-

bunale di Maflimo, giuda il loro appello, leguiti da Idacio,

ed Itacio loro acculatori , i quali lenza dubbio meritarebbero

d'effere lodati per l'ardore da eQl duiiollrato nel procedere con-

tro quelti Eretici, Te la brama di vincere, e di riuibire in queft'

imprela non li aveffe condotti fin all' ecceflfo, ed impegnatili

in un aftare, che andò a finire collo fpargimento del langue de-

gli acculati.

S. Martino, gloria del Clero di Francia, che s'era di già

refo celebre per un copiofifTimo numero di miracoli , e per una

affai lunga lerie di fante operazioni, fi ritrovava in Treveri

quando un affare di tanta importanza per la Chiefa , e si no-

cevole alla di lei liberta fu portato al Tribunale di Maffimo.

QueTto Santo, cui ftava a cuore l'onore del fuo carattere, rav-

visava nel procedere d'Itacio una sì moftruofa irregolarità, che

fi credette obbligato di afpramente riprenderlo in tutte le oc-

cafioni, che le gli prefentarono, e di dimoiarlo a defiftere dalle

fue accufe. Ma effendochè egli aveffe a fare con un Prelato

affai impetuofo, ed ardito, ficcome abbiamo detto, altro non
ottenne, fé non che Itacio aveffe la temeraria franchezza di dire

pubblicamente, che Martino era un Eretico, ed un Prilcilliani-

ila . Quella taccia da S. Sulpizio è filmata come il peggiore di

tutti li oltraggi, effendone flato intaccato un Vefcovo degno d'ef-

fere comparato agli Apoffoli. Qliì però non fermavafi l'infano

zelo d'Itacio, il quale di una maniera fomigliante generalmente

trattava tutti quelli, che amavano la lettura, ed il ritiramento,

che affliggevano con i digiuni i loro corpi, ed era pazzo a tal le-

gno di accufarli quai compagni, o dilcepoli di Priicilliano.

Finalmente S. Martino vedendo, che niente poteva otte-

nj-re da coftui, ricorie immediatamente a Maffmio, e preva-

Itndofi dell' autorità, che il fuo eccello merito avevagli fopra

>di Ii3Ì acquiilata, per indurlo ad aftenerfi dallo fpargere il lan-

gue di quefi:' infelici, rapprefentogli, effere più che badante,
r^T^ f'iffero dichiarati eretici dal giudizio de' Vefcovi, e cac-

ialle lor Chieie; e che farebbe un delitto non più udito,

Q^ I v e fen-
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e fenza eiempio, che una canfa Ecclefiaftica fuffe data a dc-

cidcrfi ad un Giudice fecolare. ì

Furono le rimoftranze di S. Martino badanti a far sì , che

Maffimo ditferifTe la decifione di queft' affare fino a tanto, che

dimorò in Treveri quefto fanto Vefcovo, il quale allorché fu

in procinto di partire obbligò Maffuiio con l'autorità Apofto-

iica, di cui ordinariamente Ippra di lui valevafi, a prometter-

gli, che li accufati non farebbero colla morte puniti. Ma par-

tito eh' ei fu da Treveri , Maffmio , che era per fé fteffo pie-

ghevole, lafcioffi fvolgere da' perverfl configlj de' Vefcovi Ma-
gno, e Rufo, uno de' quali, cioè Rufo, che per quanto cre-

defi è quel Vefcovo di Spagna, che fu di poi convinto d'ave-

re adorato un Giovine, che fi fpacciava prima per Elia, indi

per Gesù Cristo fteffo, e che ingannava il Mondo con ap-

parenti miracoli, e prodigj, dopo efferc ftato di tali cofe con-

vinto, fu deporto dall' Epifcopato.

Avendo dunque Maffimo, a perfuafione di quefti due Vef-

covi, deporta la prefa rifoluzione di trattare con dolcezza l'af-

fare di Prilcilliano, lo rimife ad Evodio Prefetto del Pretorio,

uomo ertremamente giurto, ma fevero, e veemente. Effendofi

quindi in Treveri da Evodio in due udienze efaminati cortoro,

e convinti in guifa di diverfe infamie, che non ofarono ne-

garle; Evodio dichiarò Prifcilliano colpevole de' delitti impu-

tatigli da' fuoi accufatori , e fecelo cuftodire in carcere fino a

tanto, che ne aveffe fatta la relazione a Maffmio, il quale dopo
averla letta, efsendo rimalto perfuafo dalla propria lor confef-

fione , e de' loro complici , e tenendo per incontrartabile que-

fto fatto , fu di parere , che Prifcilliano , ed i luoi complici

dovefsero efsere condannati a morte .

Cofa in vero vergognofa ella era, che Vefcovi, quali erano

Itacio, ed Idacio, doveisero affillere quali accufatori ad un forni-

gliante procelso, nel quale furono i rei meffi per fino alia tor-

tura, come fembra che dica un Panegirifta Pagano (a). Ma
clsen-

(a) Pacat.
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efsendo che fufse d'uopo efaminare di bel nuovo queft' affare

,

confiderando Itacio qualmente ei fi renderebbe efecrabile a tut-

ti i Velcovi, qualora fi oftinafse in voler affiftere fino all' ulti-

ma conclufione di quefto giudizio criminale, non volle com-
parire a quefto nuovo efame ; ma troppo tardi pensò coftui

d'eientarfi dalla partecipazione di un delitto, del quale già era

baflantemente colpevole, ed erane già perfezionato il Proceffo.

Sofiitui per tanto Maffimo ad Itacio qual accufatore un

Procuratore Filcale nomato Patrizio , ad iltanza del quale

,

in vigore del decreto pronunziato da Mafiimo , fu tagliata

la terta a Prifcilliano , a Feliciffnno , e ad Armenio ambe-

due Ecclefiaftici , i quali poc' anzi avevano abbandonato il

Cattolichifmo per feguire Prifcilliano. Latroniano , che era

laico, ed Eucrocia, di cui abbiamo più fopra parlato, foggiac-

quero fimiimente allo ftefso fupplizio. E quefte efecuzioni

furono fatte nel ccclxxxv. , ficcome può dedurfi dalle circo-

ftanze della ftoria affai meglio , che dalle teftimonianze de'

Storici ( ^ )

.

Il Velcovo Infianzio , che era fiato condannato dal Con-
cilio di Bordeaux, fu relegato nelf Ifola Sylina fituata di lìi

dell'

(tf) S. Profpero mette quefre efecu-

zioni fotto i Confoli Arcadio, e Bau-
tone , vale a dire nel ccclxxxv. Tiro
Profpero le mette altresì nel vii. anno
dtl Regno di Teodofio cominciato nel

cccLXXtx. due anni avanti la difcefa di

MafTimo in Italia nell'anno ccclxxxvii.,

e tre anni prima della fua morte . Ei

mette , dico io , che Mafllmo avendo
fcoperto i Manichei in Treveri , li erter-

minò. E con ciò egli ha voluto certa-

mente denotare i Pnfcillianifti

.

Idacio il Cronologiita mette nell'an-

no CCCLXXXV. tutta la floria di Prifcil-

liano, dalla elezione in Vefcovo d'Avi-
la , fino alla appellazione, eh' egli fece

a Maflìmo dalla condannazione de' Vef-
CGvi . Poi non metre la di lui morte , che

nel CCCLXXXVII. Ma ha dell'improbabi-

le , che MalTmio penfalTe all' affare de*

Prifcillianitli nel ccclxxxvii. , mentre

in quell'anno fi preparava a difcendere

in Italia , come fece nello flefs' anno ;

ed è certo , che quando S. Ambrofio an-

dò a trovarlo in Treveri nel cccLxxxvir.

l'cfecuzione de' PrifcillianilU era di già

feguita .

In oltre eflfendovi tutta l'apparenza

che MaiTimo , ed Itacio follecitaffero

queft'aifare con tutto il lor potere, po-

i

ca ragione vi è di differirlo fino al iv.

,

j
od al V. anno del di lui Regno.

!
Noi altresì vediamo , che S. Sulpizio

i Severo , il quale fcriveva nel ecce, fotto

il primo Confolato di Stilicone ,
dice,

che quelle efecuzioni erano fcguite 15.

anni avanti , e per confeguenza nel

CCCLXXXV.
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dell' Inghilterra, che credefi efsere un adunamento di molte

Ifole verfo l'Occidente dalla parte della Cornovaglia, che ap-

pella vafi anticamente CafTiteride , ed in oggi Sily, oppure

Sorlings

.

Dopo quefta cfecuzione fi profeguirono i ProcefTì contro

gli altri Prifcillianifti , e con diverle ientenze pronunziate con-

tro di eflì, furono condannati a morte Alarino , ed Aurelio

Diaconi . Furono confilcati i beni a Tiberiano , il quale fu

fimilmente relegato nell' Ilola Sylina. A TertuUo, Potamio,

e Giovanni fu loltanto proibito l'ulcire per qualche tempo dal-

le Gallie . Ed in tanto coftoro furono afsai meno degli altri

puniti, in quanto che ed erano meno ragguardevoli, ed ave-

vano , non corretti dalla tortura, ma Ipontaneamente confef-

fato il loro delitto, e quello de' loro complici.

Il Popolo di Bordeaux ammazzò nello ftefso tempo con

colpi di pietre una donna nomata Urbica, perchè ella era ofti-

nata nella difefa dell' erefia di Prifcilliano, di cui ella pubbli-

camente proteftavafi d'efsere difcepola {a).

Veniamo da S. Girolamo (b) afficurati, efserfi da Prifcil-

liano fcritte moltiffime operette , e fembra altresì eh' ei dica

d'averne vedute alcune.

Rapporta Orofio alcuni paffi di una delle fue lettere, i

quali fono egualmente empj, che ridicoli. E generalmente

notafi , che i fuoi fcritti del pari che quelli di molti Ereti-

ci, erano pieni di paffi, di citazioni, e d'efempli de' libri fan-

ti , de' quali egli abufa vafi per difendere la fua erefia

.

S. Girolamo appella Matroniano quello, che tra difcepoli

di quello Erefiarca viene da S. Sulpizio , da Idacio il Crono-
logifta, e da S. Profpero nomato Latroniano. Era coftui Spa-

gnuolo di nafcita , uomo afsai eloquente , ed eziandio compa-
rabile agli antichi per la Poefia , di cui ha lafciato dopo la

fua

(«) Aufonio fa l' Epitafio di una
Pomponia Urbica fua parente , e mo-
glie di Giuliano il Cenfore ; ma niente

dice di quella morte tragica. Vinet

quindi fuo Commentatore crede , che

quede Urbiche fieno due perfone diverie.

( ^ ) Hieron. Cutal, de Script. Eeclef.
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fua morte diverfe opere, colle quali ha dato altresì al Mon-
do tutto a conofcere la bellezza della fua indole, e talento.

Tiberiano, il quale traeva fua origine dalla Betica, fcrif-

fe una apologia con uno ftile affai Ibnoro, e gonfio, per di-

fenderfi dall' erefia, di cui veniva accufato. Ma finalmente

il difpiacere cagionatoli dai Tuo efilio avendogli fatto abbando-

nare il partito da lui abbracciato, cadette in un nuovo errore

per ifmentire la fama, che di lui correva, d'effere tuttavia fe-

guace deli' erefia de' Prifcillianifti , i quali erano nemici del

maritaggio. Imperocché avendo una figliuola, la quale ave-

va coniecrato la fua virginità a Gesù Cristo, ei la maritò,

non potendo ciò fare fenza violare una delle più fante regole

della Chiefa.

Ha non poco del probabile, che efeguita che fi fu la con-

dannazione di Prifcilliano, e de' fuoi complici, immediatamen-
te Maffimo fcrivefle a Papa Siricio una lettera, che tuttavia

confervafi , e nella quale ei gli parla ne' fcguenti termini:

Proteftiamo, defiderarfi da noi con tutto l'ardore delle nofiire „
brame di vedere la Fede Cattolica (labilmente pura, ed invio- „
labile: di vedere sbandite tutte le divifioni, e di vedere tutti „
i Prelati fervire a Dio in uno fteffb fpirito, ed in una perfetta „
unione. De' quali noftri defiderj ne abbiamo noi dati contraf- „
fegni fufficienti; poiché avendo noi trovato fui cominciare del „
noflro Imperio, che tutte le cofe venivano fcon volte da un af- „
fai confufo difordine per la malizia di alcuni fcellerati , e che „
era imminente una affai grave difavventura, ed una pericolo- „
fifflma divifione, non abbiam perduto un momento di tempo ,>

per arredare coli' ajuto di Dio un male, che farebbe ben pre- „
Ilo divenuto irreparabile, quali fono i delitti de' Manichei, da „
noi non ha guari fcoperti, che fono flati provati in giudizio, „
non già per mezzo d'induzioni , e di femplici congetture , e „
di folpetti, quali fono lempre dubbiofi, ed incerti; ma dalla „
confezione, che ne hanno fatta i ff;effi colpevoli, de' quali io „
voglio piuttofto, che Voftra Santità fia fatta confapevole dagli „
Atti ileffi, che le invio, che dalla noffra bocca, non potendo „

noi
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noi proferire fenza arroffirci delitti, che fanno vergogna non

meno a chi li commette, che a chi li racconta.

Afiai difficile è il giudicare, fé quella lettera denotare vo-

glia due diverfi affari, o pure di un iolo favelli. Ma non ef-

fendo a nofìra notizia, che altro allora ve ne fuffe di qualche

confeguenza, toltone quello de' Prifcillianifti, noi ci contentiamo

di qui riferire il contenuto di quella lettera di Mafsimo (a)»

Quefto Principe, il quale credeva d'avere fatta un azione

affai utile alla Chiefa, caltigando con tanta feverita quefti Ere-

tici , e lor facendo foffrire un fupplizio , di cui non ve n'era anco-

ra efempio, non fece che accreicere le turbolenze, le quali ave-

va avuto in difegno di fedare, e refe le fteffo odiofo a que' me-
defimi , da' quali afpettava encomj , ed applaufi . I Pagani

ftefsi imputarongli ciò a delitto enorme , e Pacato nel celebre Pa-

negirico da lui pronunziato in Roma nel ccclxxxix. alla pre-

fenza di Teodofio, e del Senato efagera quella inumanità di

Maffmio , e lo accula d'aver fatta dar morte ad una Dama per ave-

re avuto troppo di Religione; e ciò difs'egli, perchè i Prifcil-

lianifti conducevano una vita più auftera, e più ritirata degli

altri. Ma principalmente rivolge la fua invettiva contro i Pre-

lati, che avevano procurata la morte di quefti difgraziati , e

dice eh' eglino meritavano affai più il nome di fatelliti , e di

carnefici, che di Vefcovi; poiché non contenti d'avere ridotti

i lor fratelli all' ultima povertà , con far ad effi perdere le fo-

fìanze ereditate da' loro avi , fervivanfi delle calunnie per loro

fare perdere ancor la vita, e dopo effere llati prefenti a' loro

tormenti, e fupplizj, portavano all' Aitare mani, o almeno
lingue tutte aiperfe di fangue. Se un Pagano per tanto in si

alto orrore aveva un fomigliante procedere ; farà egli poffibile,

che

(a) B.ironio ha riconofciuto , che i

Manichei , de' quali fi parla in quefla

lettera , (iaìioi fte/Iì Prifcillianilìi . E ciò

può altresì a noi fervire per moftrare, che
Malfimo abbiali attaccati fui cominciare
del fuo Regno. Nondimeno.eiTendo ciVci

faccia qualche difìiiizione, noa può ri-

ferirfi quanto el dice della Scifma mi-

nacciata alla Spagna , col riftabilimen-

to de' Vrifcillianifri , a quanto dicefi ,

che il Concilio di Bordeaux , che noi

mettiamo nel ccclxxxiv. vi applicò

certamente qualche rimedio.
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che in minor abbominio i'avefie la Chiefa? E' vero, che San
Girolamo (a) femplicemente dice, che Prilciliiano era fiato

condannato dall'autorità di tutta la terra, e che dalla iecolare

fpada gli era Hata tolta la vita . E S. Agoftino {b)
^ per quan-

to fembra, non difapprova, che eccelle lodi fi diano a' Vefco-

vi Cattolici, per opera de' quali queft' erefia era ftata combat-
tuta, e fconiìtta. Ma né l'uno, né l'altro* di quelli Padri fan-

no ben minima rifleffione fopra coloro , i quali avevano pro-

curata la morte di quefti Eretici, perché di ciò non facevafl

queftione; quand' anzi S. Agoftino (e) forfè non fapeva la ferie

di quella ftoria si tragica, e di quefta efecuzione si contraria alla

dolcezza della Chiefa in que' primi fecoli . Incontraftabilmente

però certo fi é, che quefto Santo non ha mai approvato, che

fi deffe morte agli Eretici, mentr' egli non meno, che gli al-

tri Veicovi d'Affrica volevano piuttoflo foffrire tutte le vio-

lenze de' Donatifti, che farne querela a'Magiftrati fecolari, al-

lorché prevedevano, che i loro ricorfi farebbero flati cagione

di farli condannare a morte.

S. Leone {d) fembra molto inclinato ad approvare la

condotta tenuta contro i Prifcillianifli . Nondimeno ei non par-

la, che di Maffimo , la di cui caufa é certamente affai diver-

fa da quella de' Vefcovi, ed efalta anzi più tolto il vantaggio

dell' utilità, che la Chiefa aveva tratta dalla di lui feverit^,

di quello che lodi la fteffa fcverita. E ben diede l'evento a

conofcere, che quefto rigore fu affai più notevole, che van-

taggiofo alla verità, ed alla Fede , e che fu condannato da

Siricio, e da tutti quanti i più Santi Vefcovi, che allora vi-

vevano nella Chiefa Occidentale.

Ca=

(a) Hieron.inCtefiph, 1 (e) Qu.njì. E:tafio, f. i. c.l2. cf.ltj-

( ó ) Aug, cantra mendac, e. 5.
I ( W ) Les sp.ij, ad Tuniòìum .
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Capitolo XVI.

5*. Martino povtajì a Treverì , ove fi fepara dalla comimtone^

degl'i hacìani
^
quantunque ajfoluti da un Concìlio .

L'Autorità* (^) della giiiflizia , l'apparenza del pubblico

bene, e la protezione dell' Imperadore MalTimo, che aper-

tamente fofteneva Itacio , ed i di lui feguaci, fecero, che fi pro-

feguifTe a trattare come Velcovi quelli, i quali avendo procurata

la morte de' loro fratelli, quantunque colpevoli, fi erano refi

indegni del pofto , che nella Chiefa tenevano. Un folo fé ne

trovò tra tutti i Vefcovi, nomato Teognifto, o Teonilìo, che

fu baftantemente generofo per fepararfi di fubito dalla loro co-

munione con pubblica fentenza . Non fi fa però di qual luo-

go fulfe Vefcovo quello Teognifto. Ma tutti gli altri Prelati

non folo non ebbero tanto di coraggio, ma anzi ebbero la co-

dardia di approvare col loro fiienzio, e difilniulazione la con-

dotta d'Itacio. Ed in oltre fu nello fteffo tempo tenuta un

alfemblea, nella quale venne dichiarato, non efsere Itacio al-

trimenti colpevole . La quale affemblea certamente effere non

poteva compofta , che da' Vefcovi venuti a Treveri per l'or-

dinazione di Felice ; la caufa de' quali era divenuta comune
con Itacio, comecché eglino ogni giorno con lui comunicaf-

fero.

Ma l'arrivo di S. Martino a Treveri , nel mentre che egli-

no trovavanfi adunati, fu per rompere le loro mifure . Molti
urgenti affari avevano coftretto quello Santo a portarfi alla Cor-
te nel più burralcofo di quefta tempefta. La fua carità obbli-

gavalo a porgere loccorfo a diverfe perfone , che la di lai pro-

tezione imploravano. Fra quefte le più bifognofc ei-ano il Con-
te Narfete, ed il Prefidente Leucadio, i quali erano caduti in

difgrazia di Maffimo, ed eranfi tirata contro l'indignazione di

quefto

( « ) Sulpic. Se ver. l. hijì-.& dial. 5

.
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quefto vincitore, per avere con troppo di generofitk difefo il

partito di Graziano .

I Veicovi, che certamente non afpettavano S. Martino,

trovarono non poco imbarazzati nel riiolvere tra di loro ciò ,

che far doveisero in fomigliante congiuntura. Imperocché ri-

conolcendofi colpevoli, grandemente temevano, che quello San-

to, la di cui coftanza era nota a tutta la Chiefa, non fi feparafse

dalla loro comunione, né punto dubitavano, che il fuo efem-

pio fuffe per tirarfi dietro molti altri. Era noto (a) sid elfi in

quanta ftima, e venerazione fi tenefle da Maffimo quello illuftrc

Vclcovo di Tours, e ciò che non molto innanzi era tra di elfi

palTato, allorché quello Santo trovandofi in Treveri nello flef-

fo tempo, in cui molti Prelati da tutte le parti venivano per

predare a Maflimo omaggi troppo difdicevoli al lor carattere,

ed acquiftarfi la di lui grazia con troppo vili adulazioni ; egli

folamente aveva dimoftrato un coraggio degno della fua fanti-

ta, ed aveva foflenuta l'Apoflolica autorità. Imperocché aven-

do a lui dovuto dimandare delle grazie, erafi vallo per ottener-

le anzi de' comandi, che delle preghiere, e delle luppliche, e

fovente aveva ricufato di mangiare alla fua tavola
, per quan-

te iftanze gli ne fufsero fatte, dicendo eh' ei non poteva rifol-

verfi ad avere fomigliante forta di focietà con un uomo , che

aveva fatto morire un Imperadorc, ed un altro ne aveva fpo-

gliato. Non potevano altresì efserfi fcordati della cura, che

Maifirao fi era prefa di purgarfi di quell' accufa , con dire :

non efsere egli fpontaneamente falito fui Trono , ma averve-

Io a forza h foldati della fua Armata innalzato per divina if-

pirazione, e che Iddio fi era dichiarato in fuo favore colla vit-

toria, che avevagli fatta confeguire fenza fpargere una fola goc-

cia del fangue de' fuoi nemici, fé non le forfè nella battaglia

da lui guadagnata. Si ricordavano ancora quelli Vefcovi del

giubilo da queft' ufurpatore provato, allorché S. Martino, per

compiacere ad elfolui, acconfentì finalmente di mangiare alla

fua

( tf ) Snlpic. Sever. de vita S. Martini e. 9.
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fua tavola, e come MafTimo aveva la di lui generofita appr©-

vara allorché vide , che in vece di a Ini offerire la tazza

,

nella quale aveva bevuto, avevala offerta ai fuo Prete; e del-

le parole, con le quali quefto Santo aveva predetto a Maffinio,

che qualora ei fufse pafsato in Italia, vi avrebbe da prima ri-

portata vittoria, ma non molto dopo vi farebbe perito, ficco-

me in fatti feguì

.

Maravigliare quindi non ci dobbiamo, che Vefcovi, i quali

avevano violate le leggi della Chiefa colf indebita maniera

ufata nel procurare la condannazione di Prifcilliano, temefsero

S. Martino ; tanto più , che oltre i di già commeffi ecceffi

,

non erano che due giorni, che eglino avevano perfuafo a Maf-

funo di mandare de' Tribuni in Ifpagna con piena, ed indi-

pendente autorità di far inquifizione fopra li Eretici , e di to-

gliere le foftanze , e la vita ancora a coloro, che avefsero tro-

vato efsere tali . Ed efsendo che la calunnia dafse allora il

nome di Prifcillianifli a molte perfone dabbene, e le confon-

defse con coftoro, una comiffione di tal natura non poteva fé

non fé cagionare grandiffime turbolenze.

Efsendo adunque quefti Vefcovi perfuafi , che da S. Mar-
tino farebbe difapprovata la loro condotta, riiolfero con Maf-
fimo di mandare incontro a lui de' Satelliti del Maeftro degli

Ufficj, acciocché gli impedifsero l'ingrefso nella Cittk, fé almeno
non prometteva di mantenere la pace con li altri Prelati, che
in efsa fi trovavano. Ad una fomigliante intimazione però
ufando il Santo di tutta la liberta del fuo fpirito, deliramente
rifpofe , eh' ei manterrebbe con tutto il fuo cuore la pace di

Gesù Cristo . Ed efsendo di notte tempo entrato nella Cit-

ta , fé ne andò alla Chiefa per ivi bensì orare , ma non comu-
nicare con alcuno.

Nel feguente giorno portoffi al Palazzo per trattarvi li af-

fari, pe' quali erafi portato a Treveri, e principalmente per
impiegare la fua mediazione a favore di Narfetc, e di Leuca-
dio. Ma efsendo che S. Martino riguardaffe, come l'affare più
importante del fuo viaggio, l'impedire, che non fi mandafsero

Tri-
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Tribuni in Ifpagna con autorità di condannare a morte , e cre-

defse, che convenilse alla fua pietà non lolo il porr' argine alla

perlecuzione, che muovere fi voleva a' Cattolici, trattandoli

da eretici, ma di fottrarne eziandio gli eretici. Mafllmo, dice

S. Sulpizio Severo, che di ciò erafi accorto, ed operava con

deli' artifizio, differì uno, o due giorni a concedere al Santo

quanto domandava . Non fi fa però fé S. Sulpizio con ciò vo-

glia denotare la grazia , che chiedeva in favore di Narfete ,

e di Leucadio , o quella di non mandare Tribuni in Ifpagna

,

o ambedue quefte cofe. Comecché fembri , che quelli Tri-

buni fufsero di già partiti per efeguire una s\ crudele comif-

fione, e Maflimo affettalse quefto ritardamento, o per rendere

più confiderabile la grazia, che il Santo da lui aipettava, o

perchè placare non poteva il fuo fdegno ( e ciò fembra non

poter elsere le non le a riguardo di Narfete, e di Leucadio)

o perchè ei defiderava di far acquifto de' loro beni

.

I Vefcovi intanto d'ira, e di furore avvampando contro

S. Martino perchè dalla loro comunione fi alfeneva, corfero

da Malfimo per dolerfi di un fomigliante procedere , da cui

manifeftamente condannavafi quanto da elfi erafi operato. Gli

diisero il nefsun conto , che farebbefi del loro Epiicopato , e

che mantenere non fi potrebbero nel loro grado, qualora Mar-

tino foftenefse colla fua autorità la fentenza , che Teognifto

aveva avuto ardire di pronunziare contro di elfi . Che fareb-

be flato da defiderarfi , che non fi fufse permefso, che Marti-

no entrafse nella Citta. Ch' ei non folo era difenditore degli

eretici, ma vendicatore delle loro ingiurie; e che niente erafi

ac^uiftato con far morire Prifcilliano, poiché Martino preten-

deva di vendicare la di lui morte. Per ultimo gettandofi a'

piedi di Maflimo colle lagrime, e con i gemiti implorarono la

fua reale autorità , e lo fcongiurarono a far provare ad un tal

uomo gli effetti di fua pofsanza.

Cotanto prefsanti rimoftranze si fattamente commofsero

Maflimo , che poco vi mancò , eh' ei non fi lafciafse trafpor-

tare a trattare S. Martino della ftefsa maniera , con cui aveva
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trattati i Prifcillianifti; ma per quanta propenfione avefse per

quefti Vefcovi inumani , fapeva nondimeno , che Martino fu-

perava in fede , fantita , e virtù quanti vivevano allora uomi-

ni nel Mondo . Riiolfe quindi di appigliarfi a mezzi affatto

contrarj alla violenza dagP Itaciani ilpiratagli ; avendo perciò

fatto venire a le il Santo , con la più dolce piacevolezza favel-

landogli da folo a foio , dimoftrogli : efsere Itati li eretici puni-

ti ficcome meritavano giufta ciò, che ne veniva preicritto dal-

le leggi della giuflizia ordinaria, piuttofto che ad iftanza de'

Vefcovi ; non aver egli quindi motivo fufficiente di rifiutare

la comunione d'Itacio, e degli altri, che erano con lui uniti.

Che toltone Itacio, il quale fé n'era piuttofto feparato per fod-

disfare all' odio fuo particolare, che al fuo dovere, tra gii al-

tri Prelati nefsuno ve n'era, che d'una maniera fomigliante

fi fufse diportato, e che Itacio ftelso era ftato riconoiciuto, e

pubblicamente dichiarato innocente da tutto il Sinodo

.

Ma dimoftrando S. Martino, poco, o niente rimanere per-

fuafo da quefte ragioni; Maffimo le ne fdegnò in guifa , che tol-

tofi tutto ad un tratto dalla di lui preienza, mandò di fubito or-

dine , che fufse data morte a Narfete , e Leucadio , de' quali

avevagliene S. Martino chiefta per grazia la vita . A tale

nuova, che ricevette di notte tempo, reftò il paterno cuore

di S. Martino si fattamente commofso, che nell' iftefso momen-
to corfe frettolofo al Palazzo, e promife d'entrare nella comu-
nione de' Vefcovi, con patto però, che quefto Principe perdo-

nafse a Narfete , ed a Leucadio , e richiamafse i Tribuni da
lui di già inviati in Ifpagna, che certamente vi andavano a

porre in totale fcompiglio la Chiefa . Lafciò Maffimo d'efsere

ineforabile fubito che videfi afsicurato della comunione di que-
fto Santo, ed ebbe da lui ottenuta l'unica cofa, che defidera-

va , onde accordogli afsai di buona voglia quanto da lui veniva-
gli dimandato,

Dovevafi nel di feguente ordinare Vefcovo Felice, il qua-

le era un uomo fantifsimo , e degnifsimo d'efsere confecrato

,

ma in un, tempo da meno furiofe tempefte agitato. Quefto

Felice
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Felice certamente altri non è che quello , di cui favella II Con-
cilio di Tonno , facendo menzione de' deputati de' Velcovi

àeik Gallie, i quali comunicavano col Velcovo Felice, e dal

quale altresì s'aggiunge, lecondo le lettere di S. Ambrofio, e

del Papa, che quelli, i quali vorranno iepararfi dalla comu-
nione, iaranno ricevuti nella Chiela. Elsendo che quefta ordina-

zione fofle fatta in Trcveri, fi credette, che Felice dovefs' ef-

fcre Veicovo di Treveri , che era allora la Sede principale

delle Gallie . Ed in fatti vi lono degli Autori porteriori, che

efprefsamente lo dicono. E nella addizione di Uiuardo leg-

gefi fotto li XXVI. Marzo S. Felice , fecondo di quello nome,
Velcovo di Treveri

.

Nella (a) cerémbnia adunque della Ordinazione di Felice

^
". - : prefe

{a) Bollandoci ha data una vita di

S. Felice Vcfcovo di Treveri, la quale

non è fcritta ,• fé non dopo i de vaga-

menti de' ^forrnanni ; vale a dire dopo
Tanno dccclxxxii., ed il titolo ch'el-

la porta in fronte come trovata per mi-

racolo, non è che di quello tempo . Quin-

di quant' ella dice della virtù , e de' mi-

racoli di quefto Prelato non può venire

refo gran fatto autorevole da quefto ma-
nufcritto.

Ella però non può aver inventata

una cofa da lei riferita , e che può ef-

fere ftata la cagione della lantificazio-

ne di Felice, cioè, che ei volontaria-

mente rinunziò all' Epilcopato, e p?.fsò

il reltante de' fuoi giorni nella lohtudi-

ne di un Monaùero da lui riabilito

in Treveri . Ella dice , che ciò feguì

12. anni dopo il fuo Epifcopato ; e lo

può efl'ere , aggiugnendovi alcuni mefì
;

fé è vero , che S. Martino morifTe nel

cccxcvii. Imperocché al tempo del

Concilio di Torino tenuto li xxi i. Set-

tembre, dopo la morte di S. Martino,
q^uefto Felice era ancora Vefcovo di Tre-

veri , ed efclufo dalla comunione di quef-

to Concilio, e de'Vefcovi di Roma,
e di Milano. Almanco il Brouverio 1. 4.

e. 202. p. 270. va d'accordo, che quefto

fia lo ftefl'o Felice , del quale dice il men-
tovato Concilio, che quelli, che fi fepare-

rannodalui, faranno ricevuti nella co-

munione della Chiefa. Può adunque
crederfi , che Felice voleffe piìj torto

cedere , che effere più lungamente la

caufa della divifione della Chiefa , e

purgafTe con ciò il fallo del fuo ingref-

Ifo.

VilTe egli poco dopo querto tempo,

I

fecondo la iua vita , e fa fepolro li xxvi.

j

Marzo in una Chiefa magnifica , che

pretendefi aver egli fatta fabbricare

I

fotto il nome della Santilfima Vergine,

j
e de' Martiri'Tebei , e nella quale ave-

;
va egli collocato il corpo di S. Pavoli-

i

no di Treveri , del quale quefia Chiefa

porta adeilb il nome. Il fuo corpo fu

innalzato da terra entro una eaffa , ed

efpolto alla pubblica venerazione." Rap- :It

portafi un ifcrizione del fuo fe'pokro ,;

la quale può giudicarci non eifere anti^

ca,

R II



i6o Vita di S. Ambrosio
prefe S. Martino parte nella comunione degli Itaciani, creden-

do, che fuffe meglio cedere per un poco di tempo, che lafciare

di falvare la vita a perfone, che già avevano, per cosi dire,

il coltello alla gola. Ma quantunque quefti Vefcovi, che tefa

a lui avevano queft' infidia , tutti adoperalTero gli sforzi per

ottenere da lui un atteftato in ifcritto di quefta comunione,
giammai non ve io poterono indurre.

Nel feguente giorno fé ne partì S. Martino in tutta fretta

da Treveri, per Ik ritornarfene dond' era venuto, come invo-

landofi da un affemblea sì pregiudicievole alla Chiefa, gemen-
do per iftrada, e dimoftrando eftremo dolore , d'efferfi per una
foi' ora di tempo unito ad una fcellerata comunione . Giunto
eh' ei fu nelle vicinanze del Borgo d'Echternach fituato fu confini

del Territorio di Luxembourg, diftante da Treveri tre leghe e

mezza francefi all' incirca, e che fi vide in un luogo, ove vafte fo-

refte davangli la liberta di un intiera folitudine, lafciò andar in-

nanzi quelli, che in quello deplorabile viaggio l'accompagna-

vano, e tenendofi in qualche diftanza lontano da effi fi pofe ad

efaminare quefta fua ultima azione , che era il giufto motivo
del fuo dolore.

Nel mentre però, che S. Martino da varj penfieri agitato,

or condannava, ed ora fcufava, quanto da lui fi era fatto, vi-

de tutto d'improvifo comparire dinanzi a fé un Angelo, da Dio
mandatogli per confolarlo , e rimettergli il fuo peccato , il qua-

le in fomigliante guifa parlogli : „ Con ragione o Martino voi

„ vi affliggete. Ma degno è di fcufa il voftro fallo; poiché dura

5, neceffita vi ha fatto in elfo cadere. Su via per tanto ripigliate

3, la voftra coftanza , ed il voftro coraggio
; che fé voi più lunga-

5, mente vi rimanete in quefto abbattimento , voi correte rifchio

55 di perdere non meno la voftra gloria , che la voftra falute

.

For-

ca, per il titolo di Arcivefcovo , che

Confifte queft' ifcrizione , fìmilmen-

te che la vita ni queflo Sante , eh' ei

fece portare dalla Frigia il corpo d: San
j

Favolino ; ma ciò era affai difficile ad
}

un Vefcovo feparato dalla comunione
ella contiene

.

di Roma , e de' Tuoi confratelli . Egli

è ancor più ridicolo il dire, che Felice

aveffe impiegato in far ciò tutte Ì6

forze del Regno

,
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Fortunato ne' verfi compofti fopra S. Martino da una più am-

pia efteniìone a quefte parole dell'Angelo.

Cola certa è, che i giudizj di Dio lono Tempre giufli , e

Tempre ancor favorevoli a' più gran Santi, quand'ei da lor ri-

tirando un poco della Tua grazia, permette che cadano in qual-

che fallo . Per profonda che fufle l'umilia di S. Martino , il quale

grandemente fegnalofìTi in quella virtù , lo Iplendore nondime-

no de' Tuoi miracoli era a lui un affai pericolofa tentazione, ed

aveva forfè bifogno di qualche umiliazione , che gli fervide

di contrappefo agli applaufi ricevuti la prima volta nella Corte

di Maffimo.

S. Ambrofio (a) però ne adduce una ragione alla fantita

di S. Martino affai più favorevole, ed è, che effendo gli uomi-

ni naturalmente inclinati a cercare fcufe ne' loro difetti, quando

viene ad cffi propofto l'elempio de' Santi, che hanno dato a co-

nofcere, effere di fovreccelia virtù forniti, volentieri s'immagi-

nano, che uomini fuffero d'una natura dalla noltra diverfa, e

sforzano quindi di farli pafUire per inimitabili, a fine di noa

eflere coftretti a feguirne i loro efsmpli. Laonde Iddio per-

mette talvolta, che i maggiori Santi cadano in qualche ftillo

affai vifibile, acciocché vedendo, eh' eglino erano di una na-

tura ugualmente fragile che la noftra, ci vergogniamo di non

eifere ianti come elfi, e di non imitare la loro penitenza, dopo

che caduti fumo in errori affai più dei loro confiderabili

.

Quindi è altresì, che S. Bernardo (/>), dopo avere fatta riflef-

fione fopra quello fallo pretelle, di cui fi fervono gli uomini,

per dilpenfarfi dall' imitazione di Gesù Cristo, de' Patriarchi,

de' Profeti, degli Apofloli, come da cola lovraccedente le loro

forze, propone ad elfi fefempio di S. Martino, il quale era un

uomo, che poteva effere vinto dalle paffioni, fimilmente che

gli altri uomini.

Da quel tempo in poi S. Martino neffuna diligenza tra-

lafciò per ifchivare di non più franamif^hiarfi nella comunio-
ne

( « ) Apoìog. U/rvid. 1 ib^ Bern^^cL Srrw. r'- T. MiTtin.
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ne degli Itaciani, e finch' ei vifTe, vale a dire per anni fedici^

non mai intervenne ad alcun Concilio , e ftette lempre lontano

da ogni aflemblea.

Da quel tempo in poi altresì riconobbe, per mezzo di una

fperienza, la quale falutevolmente umiliavalo, che affai più

di tempo, e di fatica facevagli uopo, di quel che prima gli bi-

fognaffe, per liberare li energumeni; e piangendo confelTava

a tuoi difcepoli, eh' ei grandemente fentiva affievolita la vir-

tù, fiatagli data da Dio per far miracoli, a cagione dell' er-

rore da fé commeffo nel prendere parte nella comunione degli

Itaciani; benché ciò fuffe flato ibltanto di paffaggio, e per una

neceffita apparentemente inevitabile. Ma la penitenza, eh' ei

ne fece ben predo, potè riparare quefto fallo; e la Chiefa vide

in lui un notabile accrefcimento di grazia.

S. Ambrofio però affai più felicemente vi riufci di S. Mar-
tino; imperocché di vero cuore condannando l'erefia de' Pri-

fcillianifti, alcuna parte non ebbe nella condannazione irrego-

lare di coloro, che ne erano gli autori.

Capitolo XVI L

Vahnthìhno deputa S. Amhrofto per la pace con MaJJlmo ;

tna il Santo r'tcuja di partecipare con queft' ufurpatore

,

IN quefla SI univerfale cofternazione di tutto l'Imperio, fa-

cile cofa è l'immaginarfi , qual fuffe allora lo flordimento,

e la confufione del giovine Valentiniano , che non contava di

fua età, (e non le dodici, o tredici anni, e quali efletti pro-

duceffe nel di lui fpirito una nuova cotanto funefia
,
qual' era

quella dell' affalTinio del fuo Fratello. Giuflina di lui madre
Icordoffi in queft' occafione d'eiTere Arriana, e fofpefe la fìia

inimicizia con S. Ambrofio, perchè ella non poteva ignorare

l'ampiezza della gencrofìta di queflo Santo, ed erale baflan-

temente noto, efiere i fanti Velcovi incapaci di vendetta, anzi

afcrivcrfi a gloria l'impiegare la loro pietk in lolìenere l'inno-

cea-
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cenza , e l'antorità de' loro Sovrani nelle occafioni più peri-

colofe, eziandio a corto della lor propria vita. Poie quindi

nelle braccia di queft' intrepido Protettore il Tuo figliuolo d'età

ancor tenera, quafi dir volefle, che da lui lolo fi prometteva

que' foccorfi, che bifognavanle in sì eftremo pericolo.

Lo accolfe il Santo, ed abbraccioUo con tenerezza, e fen-

za confiderare i pericoli d'una commiffione si dilicata , né ia-

fciarfi atterrire dall'imminente Inverno, fi addolsò d'andare am-
bafciadore a Maflimo fuo nemico; credendo per una parte d'ef-

fere come Veicovo obbligato a difendere la caufa d'un Principe

pupillo, e volendo dall'altra arrelìrare i progrcflì di MafTimo ,

che ben prefto farebbe paflato in Italia
,
qualora non ne fufle

ftato ritenuto.

Troppo facile era al giovine Valentiniano il vendicare la

morte del fuo fratello Graziano con quella del fratello di Mai-
fimo, che ritrovavafi allora in fuo potere. Era quelH Marcel-

lino, che dal panegirifta Pacato vien dettola Megera della ci-

vile guerra. Ma quando i giovani Principi fono fanamente
configliati, ftendono la vifta della lor mente lopra le conleguen-

ze de' grandi affari, ne fi fermano già nel foddisfacimento, che

loro recare puote qualche preientc, e palTeggiero vantaggio.

Raffrenò quindi Valentiniano i traiporti del fuo dolore, e

rimandò onorevolmente al Tiranno il fuo fratello , di cui po-

teva facilmente sbrigarfi con farlo trucidare , e glie lo mandò
forle in compagnia di S. Ambrofio; o fin da quando il Santo

vi andò per la prima volta ambafciadore, od allorché ebbe fat-

ta concludere la pace

.

Quello Santo, e generofo am.bafciadore nell' arrivare (a)

a Màgonza nelle Gallie incontrò il Conte Vittore , che da Maf-

fimo veniva mandato a Valentiniano, per dimandargli la pace

con dileguo però d'ingannarlo. Giunto Ambrofio al luogo,

ove riledeva il Tiranno, fu chiamato nel configlio, al quale

intervenne fcnza peniare alla convenienza deli' Epifcopale Di-

sni-

(«) Riifln.l.z.c. 5.
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gnitk; e credette di dover ubbidire in ciò a MafTimo, eh' ei

confiderava allora come fuperiore di Valentiniano; poiché que-

fto Principe avevalo a lui mandato
,
per chiedergli in fuo no-

me la pace.

Avendogli Maffimo detto, che Valentiniano doveva por-

tarfi da lui in perlona, per elTere a lui qual figliuolo foggerto;

ei gli rilpole : aflai difficile iembrargli, ed improprio, che un
giovinetto di cosi tenera età palTafle l'Alpi con una donna ve-

dova nel rigore dell'Inverno; giacché intraprendere non pote-

va fenza la di lui Madre un viaggio
,
qual era quello ; che al-

manco ei non poteva aflicurarlo, che veniffc , non avendo Ìo-

pra di ciò ricevuta iftruzione alcuna, ed eftenderfi la fua com-
millione fohanto a trattar della pace . Alle quali cofe il Ti-

ranno rifpole, che conveniva fentire la rifpofla, che portereb-

be Vittore dall'Italia. Fu quindi S. Ambrofio coftretto a trat-

tenerfi fino al ritorno di Vittore. La qual cofa baftantemente di-

moerà, non eflerfi quello Santo ambafciadore fottomeflb a' vo-

leri di MalTimo, né aver ceduto alla di lui violenza in pre-

giudizio degli intereill di Valentiniano, e della pace, ch'egli era

andato a chiedere. Di quella legazione per tanto non glie ne

fu giammai chiedo conto alcuno; e l'Imperatrice Giuftina non

feppe giammai firgliene alcun rimprovero in tutte le contro-

verfie^ ch'ella ebbe con lui.

Paolino (^), che ha defcritta la vita di S. Ambrofio, nef-

luna menzione ta di quella prima ambaiceria, e favellando del-

la feconda , dice , che il Santo feparò Maifimo dalla comunio-
ne, avvertendolo, che fé voleva renderfi propizio Iddio , con-

veniva che colla penitenza ne placalfe il fuo Idegno , contro di

lui concepito
,
per avere fparfo il fangue del fuo Principe , e

di un Principe innocente. Sembra nondimeno, che ciò più

toiio feguilfe nella prima ambaiceria , che durò affai più lon-

gamente della feconda, nella quale pare, che non vi potelfe

effere alfai di tempo
,
per fare un atto di comunione con Maf-

fimo
>̂

(a) Paul:/ì. Vita S. Jmbrof.
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fimo, o per negargliela; o almeno convien dire , eh* ci gli ne-

galTe la comunione , si nella prima , che nella feconda amba-
iceria; poiché il Santo non avrebbe potuto negargliela nella

feconda a cagione della morte di Graziano , fé glie l'avclTc

nella prima accordata. E queft' è quanto può probabilmente

credcrfi in quefto fatto, poiché nella feconda auibafceria egli

fi aftenne dalla comunione de' Vefcovi, che con Maffimo co-

municavano (a).

Intanto che Mafumo (^) riteneva Sant'Ambrofio nelle

Gallie, Vittore, incaricato di trattare la pace in Milano, la

conchiufe con Valentiniano , avendo quefto giovine Principe

finto di volontieri accettare quella pace, che fintamente altresì

venivagli offerta da quefto ufurpatore.

Non fi fa diftintamente quali mezzi ufafle Ambrofio
per indurre Maftlmo alla pace , di cui ricevette la notizia

dalla ftelTa bocca di Vittore nel fuo ritorno. Solamente fi

fa in generale , che per iiitimarne i trattati gli convenne
tutti mettere in opera i fuoi più poilenti sforzi; effendofi Maf-
fimo di poi doluto , che la deputazione d'Ambrofio avefiegli

impedito il paffarc in Italia. Dal favellare di quefti non dif-

cordava quello del Santo (e) , il quale parlando con Mafli-

mo fi era con lui proteftato , che volontieri avrebbegli col

fuo corpo ferrato il paftaggio dell' Alpi, ne temerebbe i rim-

proveri, che in avvenire fare gliene potrebbe. Ma fopra quan-

to pretendeva il Tiranno, eh' ei fi fuffe prefo giuoco di lui,

ed abufatofi della fua buona fede con falle promeffe
,
poiché

dopo averlo afficurato , che Valentiniano verrebbe a trovarlo

,

egli ftefìb laveva diftolto dal mantenere quefta parola, il no-

fìro Santo, la di cui fincerita era incontraftabile, fi difende,

feriamente negandogli di non avere giammai promefsa fomi-

gliante cola, ed intrepidamente foftenendo di non avere dif-

fualo al giovine Principe quefto viaggio,

Rim-

{a) EpIJì.^6.
I

(^c) Ambre f.Epìfi. i^.
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Rimproverava Mafsimo la ftefsa cofa al Conte Bautone

Francefe di nalcita, in lode del quale S. Agoftino {a) recitò

in Milano un Orazione Panegirica il primo giorno di Gennajo

del cccLXXxv. , ed il quale vien altresì da Zofìmo qualifi-

cato per un uomo affezionatifsimo a' Romani, da non pocerfi

col danaro corrompere; ed egualmente prudente, che generolo

nella guerra. Ma S. Ambrofio foftiene, non averlo altrimenti

quello Conte ingannato, ed aver efTo lolamente prellati a Va-

lentiniano que' fervigj, da' quali non poteva dilpenlarfi fenza tra-

dirlo; onde fi prende da ciò motivo di credere, che Bautone

fufse unito a S. Ambrofio nella fua deputazione a Malsimo.

QLieflo Bautone {b) fu quello ftelso, che vedendo deva-

flarfi da Giutungi la Rezia nello ftefso tempo , che i Romani
lòldati erano occupati in difendere i pafsi dell' Alpi dagli at-

tentati di quello Tiranno, fece venir gli Unni, e gli Alani a

muovere ad eflì guerra . Avevano di già devaftate le terre

degli Alemanni, e fi accodavano alle Gallie, allorché Maffi-

mo fi dolfe, che fé gli fufiero fufcitati contro quelli Popoli. Va-

lentiniano, a cui conveniva il mantenere la pace, toliegli que-

llo motivo di romperla, e fece nel mezzo della lor Vittoria riti-

rare quelle genti, dando loro del danaro. Ma ciò non tolfe,

che Maffimo non fi lagnaffe di quella difcefa degli Unni, e per

rendere Bautone inutile a Valentiniano , con renderglielo fof-

petto, l'accusò d'avere tentato d'uiurparfi l'Imperio fotto pre-

tello di difendere il legittimo Imperadore.

Avendo finalmente S. Ambrofio avuta la pcrmifiione di

ritornarfene, incontrò in Valenza del Delfinato de' nuovi Am-
bafciadori , da Valentiniano mandati a Maffimo per trattener-

lo

(fl) Zof. l. 4. aveva efpoflo quel paefe al depreda-

( Z» ) Sembra aflai probabile , che que-

{la difcefa degli Unni , della quale Maf-
fìmo fi doleva , quando volle romperla

con Valentiniano , abbia di poco pre-

ceduto quella rottura . Nondimeno ab

mento de' Barbari , i quali per confe-

guenza vi andarono fui finire di quel!'

anno , o fui cominciar del fcguente .

Io non fo fé qucfto depredamento fia lo

flelTo, che quello de' Giutungi , contro
biam veduto, che la fertilità, la quale

[
de' quali Bautone i^ct venire li Unni

in queir anno era fiata nella Rezia ,
''
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lo dal venire a trovarlo. Vide nel palTare l'Alpi de' contraf-

feoni della precauzione dell' uno, e dell' altro partito, ciafche-

dun de' quali fi prendeva a foUecita cura di cuftodire tutt' i

pafTì . Ma ci probabilmente non ritornò , che lui cominciare

del feguente anno.

Capitolo XVIII.

Morte dì 5*. Afcolo, Storta dì S. Anìfto dì Tcjfalouica,

Teodojio tratta con MaJJlmo

,

NEl mentre (4), che le Provincie, per le quali daila Ma-
cedonia fi pafTava in Italia, erano occupate da' Barbari,

S. Alcolo Arcivelcovo di TeOTalonica , intimo amico del noftro

Santo , fu da Dio chiamato a ricevere ne' Cieli la ricompenfa

de' Tuoi meriti. Ne ebbe S. Ambrofio l'annoncio, allorché at-

tualmente andava confidcrando le virtuofe azioni di queft'infi-

gne Prelato , che fi sforzava di tener tempre dinanzi agli occhi

della fua mente ; e fembra , eh' ei ne fufle fatto conlapevole

per qualche via ftraordinaria, e forfè da un apparizione mira-

colofa del Santo fteffo , che riiparmiare volle al tuo amico l'oc-

cuparfi inutilmente in defiderargli una lunga vita fopra la terra.

I Preiati di Macedonia, undici di numero, ed il Clero di

Teifalonica non molto dopo mandarongli fimilmente quefta per

lui troppo funefta notizia, per cui egli altrettanta ne concepii ai-

fiizione, quant' era la ftima, che aveva per Alcolo, da lui ripu-

tato l'antemurale della Fede, della Grazia, e della Santità, che

fi era refo inefpugnabile agli alfalti, ed alle macchine de' Bar-

bari ftefli, i quali avevano fempre per lui avuto un iommo

rifpetto , eziandio dopo efferfi prefentati a vifta della fua Citta

nelle più violente loro incurfioni.

S. Anifio , difcepolo di queft' eccelfo Vefcovo , il quale

aveva

(dr) Ambrof. Ep. 21.
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aveva avuto il vantaggio di vivere fotto la fua difciplina , ed

crafi relo imitatore della di lui pietà
,

prima di iuccedergii

nella dignità , fcrilTe altres'] di proprio pugno al noftro Santo

,

per dargli nuova di quella morte. Aveva egli imparato dal

luo predecefTore , e maeftro a non avere commercio alcuno

colla carne , e col fangue , e ad ignorare volontariamente i

fuoi genitori, non già con lafciare d'onorarli, e d'amarli , ma
con onorarli , ed amarli fenza il ben minimo attacco, il defi-

derio , che aveva di conofcere Iddio, facendogli trafcurare la

cognizione de' fuoi fratelli, e de' fuoi congiunti.

Afcolo, che avevagli infegnata quefta divina icienza , fo-

vcnte foddisfatto chiamavafi deii'afTiftenza , che riceveva dalla

di lui attenzione, fatiche, e fervigj
, quafi che, avendo pre-

veduto, che doveva effere fuo fucceffore, dichiarare per tale

lo volefTe agli altri con quefte dimoftrazioni di gradimento; e

voleffc altresì flir palefe , che quefta dignità non farebbe per

lui nuova , e che ottenendola non conleguirebbe fé non fé un

impiego , di cui doveva efiere ben pratico, per averlo antici-

patamente, e per lunga pezza efercitato.

In fatti, morto che fu S. Afcolo, non fi ftette pur un mo-
mento in forfè circa il fucceffore , che dare fé gli doveva , e

fecefi alla virtù d'Anifio l'onorevole giuftizia di dichiararlo ca-

pace di foftenere i pefi di una sì difficile fucceffione. Qiicfta ele^

zione fece dire a S. Ambrofio, avere Afcolo qual nuovo Elia co-

perto col fuo mantello Anifio, nel mentre eh' ei fé ne faliva al

Cielo, ed averlo cosi veftito degli ornamenti del fuo Sacerdozio.

I Prelati di Macedonia , ed il Clero di Teffalonica , che

avevano innalzato Anifio fu quello trono, confermando colla

loro approvazione la lecreta deltinazione del fuo predeceffore

,

fccergli un elogio nella lettera da effi fcritta a S. Ambrofio

,

con la quale nelfuna cola efpofero, che nuova giugnefle al San-

to, effendo egli già da molto tempo confapevole di quanto vi

lefie con giubilo. Il merito di quefto nuovo Prelato non era a

lui in parte alcuna ignoto, benché giammai non l'aveffe veduto,

né alcuna lettera da lui gli fuffe ftata fcritta. Le lettere quin-

di.
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di, che da S. Ambrofio furono mandate in rilporta non meno
a' Vefcovi di Macedonia , che agli Ecclefiaftici di Teffalonica

,

altro non fono, che un elogio di Anifio, e di Alcolo Tuo pre-

deceffore. La prima di quelle viene dal Santo chiufa con de-

fiderare ad Anifio abbondanti grazie dal Cielo, e pregare Dio a

benedire la fua Fede, la fua fantita, e la fua alTiduita alle la-

boriofe occupazioni

.

Damafo (/?), a cui era nota la di lui fantita, ed il zelo per

la giuftizia, rimife in lui la cognizione di quanto in quelle parti

accaderebbe, vale a dire , diede a lui piena facoltà di decide-

re in fuo nome le controverfie, che nafcerebbero nelF Orienta-

le Illiria ; ficcome aveva fatto con S. Afcolo fuo predecefTore

.

Siricio (/>), che a Damafo fuecedette , della fteffa autorità pa-

rimenti inveftillo, ed ordinò con una lettera , confegnata al

Vefcovo Candidiano, che probabilmente mori prima di rica-

pitarla, la quale conteneva, che non fi potefle ordinare Vefco-

vo alcuno neir Illiria Orientale, fenza il confcnfo d'Anifio.

Sufcitaronfi indi poi (e) grandi turbolenze in quella Provin-

cia, a cagione delle Ordinazioni de' Vefcovi, e giunfero a tale,

che per una fola Chiefa ne furono ordinati fino atre.

Dubitando pertanto il Papa , a motivo di una condotta si

irregolare, che la fua lettera non fuffe pervenuta ad Anifio

( ciò che prova , che quello Vefcovo non aveva parte in que-

lle Ordinazioni) gliene fcrifìfe un altra, con cui gli comanda,
che eflendo animato dal fervore dello fpirito , fi prenda cura

di troncare il corfo di quelli difordini, e faccia egli llelTo le Or-

dinazioni, o non potendo , mandi quei Vefcovi , ch'ei ne giu-

dicherà capaci , e ve li mandi muniti di lettere , fcritte di fuo

pugno, e contenenti il fuo confenfo.

Vedremo noi incaricarfi a quello fant'Uomo un altro im-

portantilfimo impiego dal Concilio di Capoa. Anallafio {à) 3. lui

diede la llelTa cura , che avevangli appoggiata i fuoi predecelTori

.

Ed

(a) ColleEl. Rom. Holjìenii p. ^6. i ( e ) Pag. 44.
{ù) Pag, 43. i (J) Pag. 46,
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Ed Innocenzo (a) eflendo flato innalzato al Pontificato, cre-"^

dette, di dover recarne la nuova
,
prima che ad ogn' altro, a

quefto SI eccello Uomo, il quale con la piii elatta fedeltà in

continue fatiche per Iddio occupavafi, confermandogli nella ftef-

fa lettera, con termini onorevolifTimi, la carica, che da tre faoi

predeceflbri eragìi fiata conferita .

Viveva S. Anifio ancora nel ccccvi. fecondo ciò , che ne

dice S. Gio. Griioftomo, dal quale furono ad Anifio fcritte due

lettere, per ringraziarlo della protezione, che avevane ricevuta.

Una di quelle lettere era a lui lolo diretta , e l'altra a lui non
meno, che agli altri Prelati di Macedonia. Ei però era mor-

to nel ccccxii. quando Innocenzo diede la medefima commif-
fione a Rufo, fuo iaccefìfore nella fede di Teffalonica.

Quefta è l'idea, che l'antichità ci fa concepire di si de-

gno fuccefibre di S. Afcolo, di cui abbiamo poc' anzi narrata la

morte, come feguita nel ccclxxxiii.

Per prolcguire il racconto de' fucceffi del feguente anno
,

conviene iapere, che Maffimo credendo ben fermata fovra del

fuo capo la corona Imperiale, a cagione de' trattati allora con-

clufi con Valentiniano, mandò a Teodofio il fuo gran Ciamber-

lano uomo di età alfai avanzata , la cui fedeltà gli era nota

,

per avere con lui convivuto fino dalla fua infanzia . Non ad-

dofsò , dice Zofimo (b) quefta deputazione ad un Eunuco

,

fìantecchè tutti li aveva eiclufi dalla guardia del Palazzo.

Egli è ben vero però (e), che quando S. Ambrofio fu fimil-

mente fpedito a Maflimo nel ccclxxxiv. in quefto tempo era

la carica di gran Ciamberlano elercitata da un Eunuco.
Qiiefta ambaiceria da Maffimo mandata aTeodofio avreb-

be potuto far credere, che fofìTefi nella di lui perlona alquanto
diminuita la connaturale fua fierezza, o almeno eh' ei vo-

lefle giuftificarfi de' commefli delitti. Ma neffun difegno aveva
di fcufarfi di fua ribellione, e della morte di Graziano, ne al-

tro

(a) Pag. 45,
I

(e) Ambrof. Ep. «jó,

( b\ Znf. l. A. \( ^ ) Zof. l. 4.
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tre fine vi ebbe , che di contrarre alleanza con Teodofio contro

tutti i nemici de' Romani, fé egli la voleva accettare; e fé la

ricufava, di intimargli la guerra. Teodofio quindi (a)y che non
conoicevafi di forze badanti fornito per refidergli , e che allo-

ra trovavafi
,
per quanto fcmbra , occupato nella guerra di Orien-

te, accettò l'offertagli alleanza, ricevette MaPùmo per collega,

ed ordinò a Cinegio (b) Prefetto del Pretorio da lui mandato

m Egitto, di farlo ivi proclamare Augufto , e di efporre in

pubblico la fua immagine in Alcffandria

.

Zofimo , che non tralafcia mai di rendere odiofa la me-
moria di Teodofio per effere da lui diverfo di Religione , dice

,

che quello Principe, avendo conclufa la pace con Mafiimo,

non tralaiciava di fare nello ftefìo tempo de' fecreti preparativi

di guerra, e che tutte le dimoftrazioni di amicizia, che a lui

dava, erano tutte indirizzate ad ingannarlo.

K vero , che Teodofio poteva prevedere , che MaiTimo

non avendo da lupcrare altri contrari , fé non fé quelli , che

fare a lui potrebbe un Principe debole , e di tenera età, qual

era allora Valentiniano, non le ne ftarehbe lungamente in ozio,

ed in pace , e che l'ucciiore d'un Imperadore potrebbe facil-

mente mancare di parola ad un altro. Perlochè dovendo ope-

rare con la dovuta avvedutezza, era uopo, che per tempo fi

preparafle a foftenere Valentiniano , come gliene correva l'ob-

bligo, e come in fatti gli convenne fare. Ma quella prudente

precauzione non è certamente quella nera perfidia, che da Zofi-

mo viene imputata a Teodofio, il quale troppo aveva di generofi-

tk per rompere egli il primo un trattato, a cui aveva acconfenti-

to
, quantunque dalla necefsita corretto. Qiiefto Storico però

nemico dichiarato de' Principi Crifliani vifibil'mente da fé me-
defimo

{a) Latin. Pacai.

( ^ ) Cinegio era allora Prefetto del

Pretorio . Ciò quindi appartiene all'

anno ccclxxxiv. fecondo il Codice
Theod. Lib. 6. Tit. 22. I.7. Lib. i*. 13.
clic contiene le leggi di Teodofio in-

drizzatc a Poftumiano Prefetto del Pre-

torio fino alli XXIX. Dicembre dell'anno

cccLxxxiii., né mette che fìano diret-

te a Cinegio come Prefetto prima delli

XVIII. Gennajo del ccclxxxiv.
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defimo fi contraddice

;
poiché non molto dopo accufa Teodofio

di avere troppo defiderato di mantenere la pace con Maffimo,

quando tutte le ragioni di Stato , e le leggi d'onore l'obbliga-

vano ad intimargli la guerra.

Capitolo XIX.

Teodofio fa chiudere i Templi degV Idoli da Cìnegio^

ed è forprefo da Luctferiani

,

SCELSE Teodofio (a) Cinegio, che era ugualmente che lui

Spagnuolo, per mandarlo in Egitto a pubblicare la pace

conclufa con Maflimo, ed a farlo riconofcere Imperadore, ac-

ciocché per fuo mezzo rimaneffe nello fteflb tempo effettuato il da

lui concepito difegno di diftruggere l'Idolatria nell' Egitto, che

era ftato in ogni tempo la fede dell' empietà, e della fuperfti-

zione. Imperocché, come dice Teodoreto (/»), quantunque il

gran Coftantino, vedendo tutta la terra furiofamente impegna-

ta neir Idolatria , aveffe proibito a tutto il Mondo di facrifica-

re a Demonj ; nondimeno aveva foltanto fatti chiudere i Tem-
pli , ma non li aveva fatti intieramente demolire. I fuoi figli-

uoli avevano fimilmente tenuto dietro alle fue traccie ; ma Giu-

liano , che loro fuccedette, rinnovò l'empietà con i fuoi editti,

e riaccefe la fiamma degli antichi errori. Dopo lui Gioviano,

giunto che fu all' Imperio , condannò altresì nuovamente il

culto degli Idoli . Indi il primo de' Valentiniani fece offerva-

re quelle ^t^Q leggi nell' Europa . Valente però tenne una
condotta affatto oppofta alla fua. Imperocché accordò egli a tut-

ti un intiera liberta di Religione , e permife a ciafcheduno l'a-

dorare ciò, che più gli piacefle, toltone a feguaci della dot-

trina degli Apolloli, quali per tutto il corfo della fua vita mai
non tralafciò di perfeguitare . In tutto quindi il tempo del fuo Im-

perio
— ---— - —-- — - .-. -

,
^ _^_ . I

'a

{a) Idat. Ffijì.
\ ib) Theodoret.l.^. Hijì.c.iì,
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•perio sfumaronfi incenfi fu li profani Altari, offerirono i Pagani

de'facrificj a' loro Idoli , fi fecero delie iolcnni Felìe in lor onore,

e riconobbero la loro divinità, banchettando nel mezzo delle pub-

bliche piazze . Coloro, i quali celebravano i miilerj di Bacco,

corfero per le ftrade veftiti di pelli di capre, fecero in pezzi

de' cani, e Gommifero tutti quegli ecceffi , che la fmania, ed

il furore ifpirare potevano a coloro, che con profano, e facri-

lego culto onoravano un Dio sì abbominevole . Avendo per

tanto Teodofio trovate ne' fuoi Stati pratiche si contrarie alla

Fede da lui profeffata, prefe a dillruggerle intieramente , e ad

abolirne per fino la memoria ; e si felicemente vi riufcì, che

il culto degli Idoli reftò del tutto fradicato da ogni luogo del

fuo Imperio , né alcun veftigio vi rimafe delle Pagane cere=

monie

.

Ciò nondimeno fi fece a poco a poco (a) . Imperocché, quan-

tunque la Cronaca d'Aleffandria dica , che fin dall' anno ccclxxix.,

che fu il primo del Regno di quello Principe , ei rovefciaffe

i Templi fino dalle fondamenta; nondimeno conviene piuttofto

attenerfi a quanto ne ha icritto Sozomeno , il quale dice , che

quando Teodofio cominciò a regnare proibì l'andare a' Templi,

e l'offerirvi de' facrificj . Zofimo però pretende, che i Pagani

aveffero allora la liberta d'andar a' Templi, e di farvi le loro

ceremonie. Ma poi col folito fuo ftile piij proprio della vee-

menza dell'invettiva, che della moderazione della Storia, iog-

giugne , che appena giunto Teodofio in Coftantinopoli verfo la

fine del ccclxxx. ,
pochi mefi dopo il fuo Battefimo

,
prefe a

difiruggere i Templi delli Dei, si nelle Citta, che nella cam-

pagna ; e che non fi poteva impunemente credere, che vi fuf-

lero Dei, né tampoco innalzare al Cielo i fguardi, ed adorar-

vi gli aftri , che vi rifplendevano .

Nel giorno 11. Maggio del ccclxxxi. (b) tolfe il diritto

di fare difpofizioni teftamentarie in favore di coloro, che apo-

da-

( a ) Rujfin. l. Z.C. 10. Ambrof, Serra.

^. de diverf. Chron. Alexand. Sozom.
l.j, e. 20. Zof.l.i:^.

( b ) Cod. Theodof. i é . v il . i . Jmbr.

Ep. 1

1

.

T»». /.
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fiatando dal Cnflianefimo paflavano al Paganefimo, come tal-

volta fuccedeva, a cagione de' privilegi, ^^^^ ^ Sacerdoti Pa-

gani tuttavia godevano . E con una legge de' xx. Maggio del

cccLxxxiii. (a) dichiarò coftoro incapaci d'ogni donazione tefta-

mentaria
,
privandoli intieramente del diritto Romano , o di Citta-

dinanza. Ma eifendo che le più eccellenti leggi de' Principi (b)

poco giovino
5
qualora non vi s'impieghi da effi tutta la loro auto-

rità per farle offervare, avendo Teodofio innalzato Cinegio alla

dignità di Prefetto del Pretorio dell' Oriente, mandoUo circa

quefto tempo in Egitto, ficcome abbiamo detto, con commif-

fione di proibire a chiccheffia l'adorare gli Idoli, e di far chiu-

dere i Templi, alla quale commifTione fedeliffimamente foddif-

fece Cinegio. Imperocché interdiffe i facrificj, e tutte le ce-

remonie del Paganefmio, e chiufe l'ingrefTo di tutti i Templi
neir Oriente, in tutto l'Egitto, ed eziandio in Aleffandria, ed

atterrò, al dire d'Idacio (r), anche i fimulacri de' Gentili.

Laonde rimafero per fuo mezzo tutte le Provincie libere dalla

corruzione dell'Idolatria, che da si gran tempo ingannava quei

Popoli, e le riftabilì nella loro antica purità. A tal fegno che,

eflendo morto Cinegio nel ritornarfene dall' Egitto , fecondo

Zofimo, o piuttofto neir andare con Tcodofio a Coftantinopoli

neir anno fteifo del fuo Confolato, cioè nel ccclxxxviii. , fu

il fuo corpo portato nel di xix. Marzo alla Chiefa degli Apo-

floli coir accompagnamento delle lagrime di tutta la Citta, di

dove poi nel feguente anno fu fatto trasferire in Ifpagna dal-

la ina moglie Acanzia.

Ci vediamo noi coftretti a cagion di Cinegio di qui ridire

un fallo del gran Teodofio, e di confeffare , che giammai ei non
l'avrebbe commefTo, fé fin d'allora aveffe avuto preflb di fé Sant'

Ambrofio, e non Nettario. Imperocché avendogli Marcelli-

no , e Fauftino Preti Luciferiani prefentata in Coftantinopoli

una fupplica (d) , di cui altrove abbiamo fatta menzione (e) , per

dì-

ia) Cod. Theodof. \6. VII. 2.

( ^ ) Zof. lib. 4.

( e ) Idat. Fajì.

(d) Libell. Precum Marc.^& Faufiin.

{e) Vie de S. Athanafe lib. 10. ch.it.
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dimandargli la l'uà protezione contro i Cattolici, che con l'au-

torità delle leggi li perleguitavano; ei loro concedette un ref-

critto diretto a Cinegio, con cui accordava ad eflTi la fua pro-

tezione come a' Cattolici , ed a perlone fante , e di lodevole

vita 5 e trattava da perfidi , e da Eretici i loro perfecutori.

D'onde inferire polliamo , che i migliori Principi
, quanto più

hanno di pietà , e di zelo per la Religione, tanto più facilmente

poflono e&re ingannati dalle perlone artificiofe, maflime quan-

do a' Prelati , che li governano , manca quel lume , e quel

diicerniniento, che per faggiamente configliare in fomiglievoli

importanti occafioni neceftariamente richiedefi. E certamen-

te quella abilita non ritrovavafi in Nettario , la cui capacita ,

e merito ben fi fa, che neppure giugneva ad una foffribile me-

diocrità .

Ma benché non fi poffa del tutto fcufare l'imprudenza di

Teodofio , fi poflono nondimeno lodare quelle parole veramen-

te degne della fua pietà da lui proferite nel mezzo di quello

fuo ottenebramento , le quali ci vengono riferite da queiti due

Preti (^), e fono , che ei non volle cofa alcuna aggiugnere

alla Fede colla fua autorità. „ Imperocché , die' egli, giam-

mai non vi è ilata perfona di uno Ipirito iregolato tanto e prò- „
fano per prefcriverc a Dottori Cattolici cola fia uopo a fare , „
e ieguire , Manteche da elfi dobbiamo noi alfolutamente impa- „
tarla

.

Per quanto perniciofo fufTe quefto refcritto , fcmbra non-

dimeno, ch'ei non fufle di gran pregiudizio alla Chiefa, e che

la Setta de' Luciferiani non ne traelTe vantaggi confiderabili
;

comecché neffuna notizia ne abbiano a noi que' fecoli traman-

data . Né quello ad altro quafi fervi , che a far vedere la

negligenza di Nettario , il quale fu cagione, che Teodofio fi

lafcialfe in altra occafione fimilmente forprendere dagli Ereti-

ci (^), loro concedendo refcritti più pregiudicievoii al luo

onore, che alla Chiefa.
Ca-

ia) Libdl.PrecumpMg.ioj. I {b) Vie deS.Greg.de Naz.Lio.ci^'

S II
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Capitolo XX.

SucceJJì delle Armate di Teodojìo , il quale fa la pace con i Perjtant .

5*. Agojìino viene ad insegnare la 'Rettoriea in Milano,

IL Panegirifta (^) di Teodofio dicendo, che la lontananza

di queft' Imperadore diede occafione di ribellarfì a MaflTi-

mo , allorché portava allora le lue Armi fino alle cftremita

del Mondo, e di la de' confini della natura, ci da motivo di

penfare, che Teodofio in que' tempi facefie qualche fpedizione

contro de'Saracini. Quella impreia più facilmente c'induciamo

a credere, quanto che lo ftefib Autore annovera tra le vittorie

di quello Principe l'aver eflb fatto foffrire la pena a Saracini del-

la loro ribellione, e del violamento dell' alleanza da eflì con-

tratta con l'Imperio.

Cofa non vi fu per Teodofio in queft' anno più gloriofa,

quanto l'ambafceria da' Perfiani inviatagli fino a Coftantinopoli

per dimandargli la pace, e l'inafpettato abbaflamento d'una sì

luperba, e fiera nazione (/'). Recò in fatti maraviglia tale,

che induffe Pacato a dire, parlando d'Artaferfe, o di Sapore,

che regnava allora nella Perfia , che quefto Principe confefTava

di temere Teodofio, benché aveffe, prima che ciò feguilTe, Sde-

gnato di riconofcere fé ftefib per uomo. Parla Pacato ancora

de' prefenti di perle , di fete , e d'elefanti per tirare il fuo carro

trionfale, che fecegli offerire da' fuoi Ambafciadori; onorando
quefto Principe negli fteffi Templi , ne' quali era egli onorato.

Tutto ciò aitai più confiderabile farebbe, fé quella magnifica

efprefsione fufle meno ofcura di quello , che ella é

.

Orofio, che viveva verfo il ccccxx. , attefta, che l'Orien-

te, mentr' ei fcriveva, godeva tuttavia d'una felice tranquil-

lità, a cagione di quefto trattato di pace conclufo con i Per-

fiani .

{ « ) Pasat.
j
Socrat. l. 5. e. 12. Fajì. Idat.

( ^ ) Marceli. Chron. Qrtf. l.j.c. 54.
'
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fìani • iebbene a prima vifta fembri contrario a quanto Pa-

cato afTerifce : cioè , che dopo la morte di MafTimo i Perfiani

non avevano per anco contratta alleanza con i Romani; o per-

chè ei ponga divario tra pace, ed alleanza; o perchè efTendofi

cominciato in que' tempi a trattare queft' accordo, non reftafle

concluio, che alcuni anni dopo, mentre ciò ha maggior fem-

bianza di verità. Imperocché effendo Teodofio in Roma (a)

nel cccLxxxix., vi ricevette degli Ambaiciadori di Perfia per

chiedergli la pace, e Stilicone, che era ancora giovine, fu man-
dato in Perfia per concludere i trattati.

Ma nel mentre, che Teodofio riportava si gloriofe vitto-

rie, e recava aU' Imperio sì rilevanti vantaggi, preparava Id-

dio a S. Ambrofio una vittoria, che doveva eifere più utile a

tutta la Chieia, di quel che farebbe fiato all' Imperadore la

conquida di molte intiere Provincie, facendo venire Agoliino

a Milano per trovarvi la guarigione de' fuoi errori, e diveni-

re, per mezzo del Battefimo, figliuolo di quella Chiefa, di cui

doveva effere Padre per la fua dignità Epifcopale, fantita, e

dottrina.

Intraprefe Agoflino quello viaggio non gik per motivo
di pietà, di cui neffuna idea ancora avevane, tenendolo affai

lontano dal concepirne alcuna e la perfida Setta de' Manichei
da lui profeifata, ed i vizj, e le palfioni, di cui gloriavafi d'ef-

fere Ichiavo. La ftelfa vanita, che lo aveva fatto dall' Africa

paifare a Roma, lo conduceva a Milano, per farvi una vana
oitentazione del fuo fpirito, e della fua eloquenza, col mezzo
della da lui profeflata Rettorica. Avendo i Milanefi Icritto a

Simmaco, in quell' anno Prefetto di Roma, acciocché fi com-
piaceffe di trovare loro un Profeflbre di Eloquenza, che la Cit-

ta aveva determinato di far venire a lue fpefe (b), S. Agofti-

no avendo ciò laputo, per ottenere a fé ììqÌ^o queft' impiego,

fi valle dell' opera di coloro, i quali erano imbevuti de' va-

neggiamenti de' Manichei , ed i quali , ugualmente che lui

,

non

(a) Claudiiin. ir. Stilic. jinrel. Vithr. I ( ó ) jiugufl. L 5. Co^i/efr. e. 15.

Tom. I. Sili
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non fapevano, eh' ei potefle cflere deftinato ad intraprendere

quefto viaggio. Ed avendogli Simmaco ordinato di fare una
pubblica perorazione, per dar a conofcere s'ei veramente fufle

capace di foftener con decoro il bramato impiego , diede tal

faggio di fua eloquenza, che rimaftone Simmaco pienamente

foddisfatto, lo fpedì a Milano.

Ciò fuccedette (^) in queft' anno ccclxxxiv., un anno

avanti il Confolato di Bautone, che fi fa efi'erc ftato Confole

nel cccLxxxv., come cofta dal Codice (h), Riiedeva allora in

Milano con tutta la fua Corte l'Imperadore Valentiniano, ove

ei profeguì a trattenerfi almeno fino alla morte di Graziano,

e fino a tanto che Maflimo, rompendo i trattati di pace con

lui conclufi, entrò in Italia. Ciò fu un lufinghevole alletta-

tivo per Agoftino, il quale cercava allora di renderfi rinoma-

to, ed aveva la mente ripiena di penfieri di vanita.

Giunto adunque Agoftino in Milano , andò a ritrovare

S. Ambrofio, che era allora celebre per tutto il Mondo, ed

era tenuto per uno de' più cofpicui perfonaggi del fuo fecolo.

La diverfita di Religione eflere poteva d'un forte oflacolo alla

loro reciproca comunicazione, poflochè Agoftino, come tede

s'è detto, era impegnato nelle follie de' Manichei (r), a fen-

timenti de' quali quantunque non fufie punto attaccato, non-

dimeno non poteva ancora guftare quei della Chiefa Catto-

lica. Ma vedendo, non avere ciò trattenuto S. Ambrofio dai

riceverlo qual padre amorofo, ed efferfi al primo incontro, con

una caritk degna di un Vefcovo, rallegrato di fua venuta; ei

cominciò ad amarlo non già come maeftro della verità , ma
come un uomo, che aveva dell' affetto per lui.

Andava egli ad afcoltarlo con la più feria attenzione
, per

accertarfi, fé veramente la di lui eloquenza corrifpondcva alla

(lima, che fi era acquiftata, fenza però curarfi d'imparare ciò,

eh' ei diceva, e folamente oeeupandofi in riflettere fopra la ma-
niera

,

ia) Aug. l. 3. cantra Ikteras Petilian. I ( ^ ) C»d. Theod. 1 1 . xxx. 44. Fojjìd,

r. 25. ' (e) Lìù.^.Confefs. e. Il,'
|
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mera, con cui favellava. Applicandofi però nella confìdera-

zione de' diicorfi d'Anibrofio , a poco a poco ne riconobbe la

forza, e penetronne la verità {a). Imperocché da prima a lui

fembrò, che quanto diceva S. Ambrofio fi potefTe difendere,

e che non aveva egli avuta ragione alcuna di credere , che non
fi potefTe, fenz' eflere temerario, foftcnere la Cattohca Fede

contro gli argomenti de' Manichei. Nella quale opinione affai

più confermolTi dopo avere più volte afcoltato il Santo fpiega-

re, con marvaigliofa chiarezza, alcuni de' più difficili, ed olcu-

ri paffi dell' Antico Teftamento, i quali davano morte alla fua

anima, allorché egli interpretavali fecondo la lettera, che uc-

cide. Perlocchè dopo averlo lentito fpiegare molti paflì della

Vecchia Legge fecondo il loro fenio fpirituale, ed allegorico,

cominciò a condannare quella falla credenza da fé avuta, che

imponibile cofa fulTe il rilipondere a coloro, che dicevano mille

motteggi, e vomitavano mille beftemmie contro la Legge, ed

i Profeti . Tuttavia ftimava di non dovere per allora abbrac-

ciare la Cattolica Fede, perchè ella poteva avere degli uomi-

ni capaci di difenderla, e di rifpondere con eloquenza, e con

ragioni verifimili alle obbiezioni de' fuoi avverlarj; ed altresì

di non dovere per allora condannare i Manichei
,
perchè la

Religione da effi combattuta, a lui fembrava, che ugualmente

che là loro fi potelfe foftenere. Imperocché fé la Fede Cat-

tolica a lui non pareva, come prima, vinta, ed abbattuta,

ella nondimeno non gli fembrava ancora vittoriofa. Non po-

tendo quindi determinarfi ad alcuna cofa, rifolvette nondime-

no di abbandonare i Manichei, e di reftarfene Catecumeno nel-

la Chiefa Cattolica fino a tanto, che aveffe trovato qualche

cofa più accertata, che intieramente lo convinceffe.

Santa Monica (b) fua madre , alla cui generola pietà

niente fembrava difficile, avendolo per mare, e per terra fe-

guito, giunfe in Milano, ove reftò rapita in afcoltare S. Am-
brofio da lei amato, e venerato come un Angelo di Dio (e);

ftante-

( «) Confefs. gap. 14. I ( ^ ) Lìb. 6.e. 1. I (e) Cap. 2.

S IV
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Manteche aveva pofto Agoftino, il figliuolo de' fuoi fofpiri, e

delle fue lagrime, nello (lato, in cui allora trova vafi, e fpe-

rava, che Iddio di lui fi fervirebbe per lai vario. Per la qual

cofa facilmente fi fottomife all' ordine da lui avuto, di non
portar comeftibili a' fepolcri de' Martiri.

S. Ambrofio fimilmente amava in eftremo Monica a ca-

gione della fua ftraordinaria pietà, ed allorché favellava con

Agoftino, trattenere non fi poteva dal lodarla, e dal rallegrarfi

con efiblui, che aveffe una tal Madre. Ma non fapeva S. Am-
brofio, quali fuflero le incertezze, che tenevano lo fpirito del

Figliuolo di Monica in continua agitazione; non permettendo

ad Agoftino le molte, e rilevanti occupazioni d'Ambrofio il

farfi da lui dilucidare i fuoi dubbj, come avrebbe bramato, ed

il confultare quefto Prelato, che era come l'oracolo di Dio,
fé pure il dubbio non cadeva fopra alcuna cofa da poterfi fpie-

gare con poche parole. Continuando nondimeno ad afcoltarc

Ambrofio in tutte le Domeniche, s'andava a poco a poco di-

fingannando degli errori de' Manichei, perdendo le falfe im-

prefTioni fin allora ricevute contro la Fede Cattolica; ed im-

parava (a) principalmente da' di lui diicorfi di qual maniera

la Chiefa fpiegafie i paffi dell' Antico Teftamento, che a lui

della più erronea dottrina parevano ripieni , fiante le frequenti

infinuazioni, con cui avevangli i Manichei preoccupato l'ani-

mo . Ciò feguiva ,
perchè Iddio , che governava il cuore di quefto

fanto Vefcovo, facevagli fciogliere le difficolta, che i fuccenna-

ti Eretici erano ftati foliti di muovere contro la Legge . Ma
il maravigliofo effetto della totale converfione di Agoftino non
fu opera, fé non fé di molti anni; e bafti per ora l'averne qui

accennate le difpofizioni, rifervandoci a riferirne a fuo tempo i

progreffi, ed il fine.

Ca-

(a) Cap. 4.
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Capitolo XXL

Simmaco d'tmatìda lo rìjìabilimetito dell^ Altare della Fittovia
,

e ciò viene da S, Ambrojio impedito*

LA morte di Graziano non fu foltanto a MalTimo apportatri-

ce di allegrezza, e trionfo. I Pagani ancora, che fui fine

del Regno di queiV Impcradore , il quale operava a tenore de' con»

figlj di S. Ambrofio, erano flati umiliati, edepreiTi, credettero,

che la debolezza di Valentiniano in età d'anni quattordici all' in-

circa, coilretta a difenderfi dalle ufurpazioni d'un Tiranno, fa»

rebbc loro concedere quant' efli a lui dimanderebbono. Sim-

maco per tanto, il quale poco felicemente era riufcito nella

fua deputazione a Graziano, da cui neppure aveva potuto ot-

tenere , che fulTe afcoltata la di lui propofizionc fopra lo riftabili-

mento si dell' Altare della Vittoria, da qucfto Principe fatto

rimovere dal Senato, che de' diritti, e delle rendite concedute

dagl' Imperadori pagani a' Sacerdoti idolatri, ed alle Vertali,

credette di doverfi profittare di una sì favorevole congiuntura,

per rientrare al pofleflb di quanto loro era (lato levato.

A queft' effetto (^) fece egli ftendere un decreto a nome
del Senato in forma di doglianza, ed in affenza, per quanto

fi può credere, de' Senatori CriiHani, a quali dalla violenza degli

altri Senatori Pagani era (lato impedito l'affiftere a quella de-

liberazione {b), Stefe indi una relazione, con cui efponeva le

querele del Senato
,
per dimandare queflo riftabilimento , e

mandolla a Valentiniano , non meno in qualità di Deputato

degli altri Senatori, che come Prefetto di Roma, a cui cor-

reva l'obbligo di rendere informato l'Imperadore di quanto ac-

cadeva nella Citta.

Quella relazione da lui indirizzata a tre Imperadori Va-

lentiniano , Teodofio , ed Arcadio, fu pre Tentata a Valentinia-

no ,

{a) AmbrSerm. 1 96., 6^ Ep. 1 1 . 1 9 5 . 1 ( ^ ) Symmuch. apud Ambr. png- 196.
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no, mentre riiedeva nel fuo Confilio

,
prima che da alcuno fi

fufle udito dire, che dai Senato veniva chiefta ben menoma cofa

fu quello particolare. La qual forprefa impedì a' Velcovi ra-

dunarli
, per opporvifi , ficcome certamente avrebbero fatto .

Ma poiché (a) quella notizia fu recata a S. Ambrofio , llefc

egli nello ftelTo iltante una fupplica , e prefentolia a Valenti-

. mano per renderlo cauto neli'a£:oltare le fraudolenti richiede

de' Pagani , che avevano tra di loro fatto diiegno di iorpren-

derlo

.

Dimoftra il Santo in quefta fupplica , che la dimanda
fattagli da coftoro era una cofa la più infame , la più irragione-

vole 5 e la più indegna d'effere conceduta da un Principe Cri-

fìiano. Che l'imperadore non poteva dopo tutto ciò, che era

feguito , reftituire a' Demonj quanto era Itato aggiudicato al

Filco, fenza dar loro del fuo proprio; e che l'ardore medefimo,
con cui i Pagani volevano riftabilita la loro falla Religione , era

un efempio del zelo, ch'ei doveva avere per la vera Fede; cofa

ingiufta elTendo , eh' ei debolmente difendere la verità
, quando

vedeva tanto calore in Simmaco per foftenere la vanita , e la

fuperftizione. Dopo avere a lui rapprefentata da prima l'im-

portanza di quello affare , lo prega di poi a volere almeno con-

lultare fopra di ciò Teodofio, a cui da il nome di fuo Padre,

com'era flato folito di fare nelle altre materie importanti, ed

appartenenti al fuo Stato. Gli domanda ancora una copia della

. relazione di Simmaco, non meno per rifpondere ad elfa, che per

mandarla a Teodofio , ed averne il fuo confilio ; e proteila a

quello giovane Principe, che qualora conceda a' Pagani ciò

che elfi a Ini dimandano , ci può portarfi alla Chieia , ma che
non vi troverà alcun Vefcovo, o le ve lo troverà, non vi farà,

fé non fé per impedirgliene l'ingrelfo, e per rigettare le fue

obblazioni

.

yy Che rifponderete voi, die' egli, al Sacerdote di Gesù

3, Cristo, quando ei vi dira: La Chiefa non fi cura de' voftri

dona-

ia) Ambrof. Ep, 12.



Libro III. Capitolo XXL 285

donativi, dopo che n'avete offerti per l'ornamento de* Templi „
de' Pagani. L'Altare di Gesù Cristo rigetta i voftri doni, „
poiché voi avete fatto inalzare un Altare per il culto degli „
Idoli: imperocché devefi la voflra parola, il vollro carattere, ,>

e la voftra fottolcrizione confiderare come voftr'opcra. Noftro „
Signor Gesù Cristo ricufa la voftra obbedienza , e la ributta ,,

dopo che voi l'avete sì vergognofamente preftata agli Idoli
; „

avendo egli detto: voi non potete fcrvire a due padroni. E' „
egli poiTibiie, che le Vergini Vertali poffano rientrare al poffef- „
fo de' loro privilegi , nel mentre che le Vergini confacrate a ,9

Gesù Cristo non godono di quelli , che fono ftati ad effe ,>

conceduti? Qual difegno potete voi avere nel ricorrere a Sa- ,,

cerdoti di Dio, dopo avere preferite le dimande profane de' „
Pagani ? A noi non è permeflb l'entrare nella partecipazione „
de' loro errori. ,,

Che rifponderetc voi
, profìegue egli a dire , a queftc pa- „

role ? Direte, che voi fiete ancora fanciullo, che la debolez- „
za della voftra età è la cagione di quefto mancamento? Ma „
fappiatc, non eflervi età, che non fia perfetta in Gesù Cristo, „
ne approvare da Dio l'infanzia , fé non quando va unita con „
la pienezza della Fede . Si fono più d'una volta veduti de' fan- „
ciulli confefsare intrepidi il nome di Gesù Cristo alla prefen- „
za de' loro terribili perfecutori. Che rifponderetc voi a Gra- „
ziano voftro fratello ? quando ei vi dira : Io non mi farei mai „
creduto d'efsere vinto, perchè dopo di me io vi lafciava Impe- „
radore : Io fon morto fenza rincreicimento alcuno

,
perchè io „

vi lafciava mio erede : Io non ho provato alcun dolore nel la- „
fciare l'Imperio, perchè io era perluafo, che tutti i miei ordì- „
ni, principalmente fpettanti alla Religione, fuftifterebbono an- „
che dopo di me: Quefte fono le ifcrizioni di pietà, e di vir- „
tu , che io aveva pubblicamente erette : Qiiefte fono l'armi , „
che io aveva conquiftate da'Demonj: QLiefte fono le fpoglie , „
che io vi aveva riportate daSatanaflb. Qiieft' è il buttino, che „
io aveva tolto all'inimico comune di tutti gli uomini , ed of- „
ferii a Dio, come monumento d'una eterna vittoria . 3>

Potè-
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5, Poteva MafTimo mio nemico togliermi qualche cofa di più

5, di quello , che voi mi fate perdere? Voi avete abolite le mie

„ leggi, la qual cofa non ha per anche fatto colui, che ha prefe le

^5 armi, e fi è ribellato contro di me. I colpi di pugnale, con cui

5, mi ha ferito, fono meno penetranti, e meno funeftì di quelli,

5, che io ricevo dalla mano del mio proprio fratello, quand'ei

„ condanna i miei decreti. Il pericolo, che io prefentemente cor-

„ ro preffo di voi, è afsai maggiore di quello, a cui è fucceduta

„ la perdita della mia vita
;

poiché la migliore parte di me è

„ quella, che viene agli altrui infulti efpolla; e la morte, che

„ adefso foffro, è quella della virtù, non avendo dapprima fo-

„ rtenuta fé non fé quella del corpo . Didruggefi adelso il mio

5, Imperio, e ciò che ha troppo dell' infoffribile, fi dillrugge dai

„ vollri ftcflì, e fi diflrugge da coloro, che più (Irettamente mi ap-

„ partengono , e quello altresì diliruggefi , che i miei ftefli nemi-

„ ci hanno nella mia perfona lodato. Che fé voi di buona vo-

„ glia vi fletè piegato alle richiede de' Pagani , voi avete con-

5, dannata la mia Fede. E fé contro voglia avete ciò fatto, voi

„ avete tradito la voftra . Qiierto mi fa correre un afsai niag-

5,
giore pericolo nella voflra perfona, e altresì a me riefce più

„ d'ogni altra cofa infoffribile.

55 Che rifponderete voi ancora a vofìro Padre ? quando eì

5, dandovi contraffegni del più acerbo dolore, vi dira: Conviene

„ mio figlio, che voi abbiate di me formato un aisai fvantaggio-

5, fo giudizio, credendo, che io fia ftato vììq a tal fegno, d'ufa-

„ re a riguardo de' Pagani d'una diffimulazione , e d'una condi-

5, fcendenza fomirzlianrealla voflra? Giammai alcuno non mi ha re-

5, fo confapevole, che vi fufsc un Altare eretto nel mezzo del Sena-

5, to di Roma. Io giammai non ho creduto, che vi fuise un dilbr-

5, dine , ed un delitto di tal natura , e che in quella celebre af-

5, femblea comporta di Crifliani, e di Pagani, i Pagani aveffero

5, la libertà di offerire i lor facrificj ; vale a dire d' infultare a'

5, Crifliani, effendo loro prefenti, e che i Crifliani fuffero coflret-

5, ti ad affiflere loro malgrado a fomiglianti profanità . Moltiffi-

55 mi e divcrfi delitti fi fono commeffi fotte il mio Regno: Io ho

rigo-
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rigorofamcnte puniti tutti quelli , che fi fono fatti palefi; e fc

qualcuno ve n'ò, che non fia giunto a mia notizia , dovrete voi

dunque dire , che io abbia approvato ciò , che non è (lato por-

tato al mio Tribunale ? Voi avete fatto di me un affai ingiufto

giudizio 5 fé voi avete creduto , che il mio- Imperio fiafi con-

fervato non già per la mia Fede, e per la mia Religione; ma
per l'altrui fuperilizione

.

Chiude poi S. Ambrofìo quefta fupplica, dimoftrando ali*

Imperadore, che ficcome quanto da lui richiedevafi conteneva
una ingiuria , diretta primieramente contro di Dio , e dipoi

anche contro al di lui padre , ed al fratello, ei non doveva in

fomigliante occafione ordinare , le non ciò , che dinanzi a Dio
conoibeva elTere utile alla fua falute. Egli era uopo effere un
Sant' Ambrofìo per fcrivere all'Imperadore con quefta appo-

ftolica generofita. Ma ben può averfi la liberta di S. Ambro-
fìo , e dire, e fcrivere tutto ciò , che fi vuole, qualora fi ab-

feia ed una innocenza , ed una fantita fomigliante a quella di

quefto incomparabile Vefcovo , e qualora fi foftenga davanti

un Principe Criftiano la caufa della Religione di Gesli Cristo.
QLiella fupplica di S. Ambrofìo, che fi è fin a' di noftri con-

fervata, fu valevole a vigorofamente fortificare il giovine Va-
lentiniano , e ad ifpirargli quelle generofe rifpofte, ch'ei die-

de . Imperocché quantunque la relazione di Simmaco fuflc

prefentata a queft'Imperadore prima che ne giugneffe la noti-

zia a S. Ambrofìo , ha nondimeno affai del proÌ3abile , che queft'

affare non fuffe nella flels'ora ultimato , ed è certo, che la fup-

plica di S. Ambrofìo fu letta nel Confìglio, in cui tra gli altri

fi trovavano il Conte Bautone Generale dell' Armate di Valen-

tiniano, e Rumorido, che aveva l'ifleffo impiego di Bautone,
ed era ftato allevato nel culto degli Idoli . E benché non fi fap-

pia diflintamente, fé Bautone fuffe Pagano come Rumorido; le

lodi nondimeno , che a lui date vengono da Zofimo , ce lo ren-

dono altrettanto fofpetto di Paganefimo, quanto quello Storico

appaffionato non è punto folito a lodare i Crifiiani

.

Qi-ieft' affare si importante cagionare certamente dovette a

Valen-

55

5)
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Valentiniano un afsai gagliarda tentazione , e la fua cofcienza

trovofli efpofta ad un afsai pericoiolo cimento di rimanere cor-

rotta, non meno per la fua età, e per la debolezza del fuo Im-
perio , che per le politiche rifleflloni de' fuoi Configlieri sì Pagani,

che Criitiani, i quali tutti erano di parere d'accordare a Simma-
co quanto da lui dimandavafi . Tale riguardo probabilmente fe-

ce dire a S. Ambrofio , che fé coloro , i quali procuravano d'indur-

lo a concedere fomigliante cofa, erano Criltiani, non lo erano,

che di nome : eh' ei trovavafi obbligato ad avvertirlo, acciocché

non fi lafciafTe forprendere ; e che , chiunque fufle di quello pa-

rere, iacrificava agli Idoli.

Prefervò Iddio Valentiniano da quefte infidie, fommini-

flrandogli un lume celefte , che fu da lui preferito a tutte

le confiderazioni della umana prudenza ; e quello giovane

Principe, il quale quantunque tuttavia fanciullo, nondimeno
dal vigore di fua fede veniva refo uomo maturo , non rifolvet-

te in queil'occafione fé non fé ciò, che la pietà da lui diman-

dava. „ Somigliante al giovane Daniele, dice Sant'Ambro-

fio (/?), fu egli il folo, che avendo rifvegliato in fé fteffo lo fpiri-

to del Signore rimproverava a'Crifliani la loro perfidia, e pre-

veniva le iilanze de' Pagani , loro dicendo : Voi mi credete

adunque capace di rendervi ciò, che mio fratello non vi ha tol-

to, che per afcoltare le infinuazioni della pietà? Trattafi qui

d'una cola, in cui la Religione, e mio fratello ne rimangano

tutti ad un tempo offefi ; e fé mio fratello tuttavia vivefTe vor-

rebbe egli forfè, che i vantaggi della pietà, ed i fuoi ne fcapi taf-

fero? Qiiando poi talvolta prefìavanlo coll'efempio della pater-

na autorità, rapprefentandogli, che nelTuno, durante il Regno
di fuo Padre , aveva fomigìianti ufi aboliti, loro rifpondeva :

Voi lodate mio Padre , perchè non ha aboliti quelli ufi . Cosi

non ho io fatto ? Ma mio Padre ve li ha forfè riflabiliti , fic-

chè dobbiate follecitarmi a riflabilirli col fuo efempio ? Final-

mente quando ancor mio Padre vi avelfe reflituite le cofc , che

voi

(/«) Ambrof, Conc. in obipuVahntinianì p. io8.
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voi mi dimandate , mio fratello ve 1' avrebbe reftituite ? Io „
voglio piiìttofto efTere imitatore di mio fratello , che feguire in „
ciò l'elempio di mio Padre. Ha forfè folamente mio Padre „
feduto fu l'Imperiale Trono , e mio fratello non ha forfè fimil- „
mente occupato quello pollo ? Io debbo ad ambedue lo (leflb „
riipetto, e l'Imperio è ad ambedue ugualmente debitore. Ioli „
imiterò adunque ambedue, non rellituendo ciò, che mio Padre „
non ha potuto reftituire

,
perchè da neffuno era flato tolto, ed „

offervando l'ordine dato dal mio fratello. Roma da cui riconofco „
i miei natali domandi pure a me tutto ciò, che ella vuole : Io „
debbo amarla come mia madre ; ma debbo altresì predare al „
mio Dio un efatta obbedienza, come all'autore della mia „
faiu te.

Qiiefta sì faggia, e generofa rifpofla fu un effetto de' fe-

mi di pietk da S. Ambrofio gettati nello fpirito, e nel cuore

di quedo giovane Principe, la cui fermezza cohiiò di gioja tut-

ta la Chiela, riempì di confufione tutto il Paganefimo, recò

agli adoratori del vero Dio degli eferciti la conlolazione di ve-

dere di bel nuovo rovinato l'imperio delle filile Deità, che ri-

novare volevano la loro tirannia lotto il nome fpeciofo della

Vittoria

.

Capitolo XXII.

S, Ambrojto confuta Simmaco . Inccfìo d'una Vefiale*
Simmaco è accujapo di maltrattare i Crijìiani

,

QUANTUNQUE il noflro Santo (a) più non temeffe della

Fede di Valentiniano dopo una cotanto pubblica dichia-
' razione de' fuoi fentimenti ; nondimeno credette , che

l'onore, e la fìcurezza della verità richiedeffero, che da lui fi rif-

pondeffe alla relazione di Simmaco ; il fece pertanto con una let-

tera

(a) Ambrof, Ep. ii.
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tera diretta all' Imperadore, la quale è ftata in ogni tempo co-

munemente tenuta per una delle più celebri apologie della no-

fìra Religione.

Proteftafi egli fui principio di efTa di volere, che fi giudichi

della verità piuttoflo fopra l'intrinfeca, e fondata fodezza delle ra-

gioni, non già dall' efterno sfavillante fplendore dell'eloquenza,

nella quale confefTa d'elTere afìTairinferiore al fuo avverfario (a).

In fatti Simmaco erafi acquiftata ih queft' arte una si alta fti-

ma, che tutti gli Autori Criftiani non meno che Pagani ne

parlano concordemente con lode , e da Prudenzio , e da Ma-
crobio ne viene , a cagione di efla

,
grandemente encomiato . Con

tutto però il fuo fuperftiziofo zelo, e tutti i vantaggi della fua

arte, giammai non potè trovare alcuna cofa da opporre ali*

eccellente libro di S. Ambrofio, ficcome aflerifce Pavolino fcrit-

tore della fua vita. Quefto Libro fu letto nel Configlio , e

pienamente approvato da' Conti, che vi alTiftevano , i quali (b)

cooperarono ali' adempimento delle richiede del Santo. Pru-

denzio defcrive in verh quanto quello Santo Dottore aveva

fcritto in profa. Ed Enodio Vefcovo di Pavia raccJiiufe il fe-

lice fucceflb di quello rinomato avvenimento in un epigram-

ma , che divenne affai celebre , e che può in noilra favella

così trafportarfi

.

In van Simmaco adora la Vittoria^

eh' al fuo difenditor toglie la gloria^

La fi dichiara per Ambvofto Santo ,

£ a tutti noi chiaro dimojìra intanto
,

Che PamicÌ7^a fua^ ed il fuo amore
Fuo meno affai , che tutto il fuo furore.

Ciò fuccedettc fui finire del ccclxxxiv. dopo la mietitura, e la

vindemmia; poiché S. Ambrofio difcorre dell' abbondante rac-

colto di biade fatto in queft' anno (e), per dar a divedere, che

la fterilita del precedente anno non poteva effere fé non a tor-

to

( <3 ) Paulin. Vita Ambrof.

( ^ ) Ambrof. Ep. i 5

.

( «
) S. Ambrofio altrcn nota, che

fino dal precedente anno vi era una

grandi abbondanza di biade nelle Cal-

ile , nella Pannonia, e nella Rezia.

U
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to attribuita all' efìTerfi dal Senato tolto TAltare della Vittoria

.

Iddio altresì dichiarofTì in quelto medefimo tempo favorevole

allaReligione CriiHana , e contrario alla fuperftizione del Pagane-

fimo ; imperocché Simmaco , che con tanto calore nella fua re-

lazione erafi impegnato a foflenere gì' interefTì delle Vedali

,

Vergini del Demonio, i privilegi delle quali voleva riftabiiiti lui-

la totale depreiTione delle vere Vergini di Gesù Cristo, reftò

dalla più alta confufione loprafatto per la vergogna recatagli

dal delitto commefTo da Primigenia una di queile Veilali, eh'

ei medelìmo fu obbligato a procellare , condannare , e fogget-

tare all' ignominioio lupplizio deltinato alle colpevoli di fomi-

gliante obbrobriola azione, feguita nella Citta d'Alba, e tenu-

ta in que' tempi da' Pagani in uguale abbominio dell' incerto.

Due lettere di Simmaco, una diretta al Prefetto di Roma, a cui

voleva appartenefle l'efecuzione meritata da quefto delitto, che

neir antica Roma era di giurifJizione del Gran Pontefice ; e

l'altra fcriita ad un altro Ufìiziale, chiaramente dimoftrano in

qual imbarazzo ei per fomigliante cola fi ritrovafìfe, in tale co-

fternazione però fuvvi dal Prefetto di Roma lafciato, che ricusò

d'ingerirfi in quelt' aliare, e le ne elenio col pretello, che la

fua Carica (a) non gli permetteva di fcoftarfi dalla Citta , e

che l'enormità d'un lomigliante delitto non permetteva a colo-

ro , che n'erano colpevoli, i'ingrelTo in quella Capitale del

Mondo (b)

.

Ha non poco del verifimile, che queflo fcandalo fucce-

delTe dopo la relazione di Simmaco, non elTcndo credibile, che

fé fufse fcguito prima , fi fufle S. Ambrofio nella fua rilpoita

fcordato di prevalerlene.

Non ebbe però Simmaco (e) queflo folo motivo di chia-

marfi mal foddisfatto delle Vertali, e de' loro Pontefici . Ef-

fendo in queit' anno morto Preteftato, uno de' principali di-

feniori del Paganellmo, vollero le Vertali innalzargli una fta-

• tua ,

/ A > r,-, { -, -,

(f) hi l. 2. Ep. 3 5,

Tew. I.
T
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tua, alla qual cofa i Pontefici acconfentirono» Simmaco per-

fnafo, che ciò non conveniva al decoro di Vergini, e che non
era dal coftume autorizzato, vi fi oppofe con tutta la Tua auto-

rità, ma inutilmente. Imperocché da' monumenti a noi ri-

marti fi appalefa, che Concordia una delie Vedali fece erigere

quella ftatua; onde fi comprende, che Preteflato era nel Paganefi-

mo tenuto in maggiore venerazione di Simmaco, poiché vioiavanfi

per fino le antiche coftumanze affine di onorare la fua memoria.

Quelli due Uffiziali {a) dell' Imperio furono tra di loro

in altra occafione difcordi. Alle ingerenze della Prefettura ad-

doflate a Simmaco , fu da un ordine dell' Imperadore aggiunta

quella d'informarfi delle rotture fatte nelle muraglie della Cit-

ta , ed avendo Preteflato Prefetto del Pretorio ricevuto un or-

dine fomigliante, pensò di prevalerfene per perfeguitare i Cri-

ftiani, de' quali era il più fiero nemico.

Simmaco, che non lo era meno di lui, non volle efeguire

quelli ordini, che gli erano flati mandati, per tema che i fuoi

nemici non lo accagionaflero d aver voluto profittare di quefla

commifTione per tormentare gli Ecclefiaftici in odio della Fede

Criftiana.

Nondimeno flantecchè ei ne volle
,
giuda gli ordini rice-

vuti , informare l'Imperadore, le fue precauzioni non impedi-

rono , che non veniffe acculato d'efierfi abulato degli ordini

dati a Pretcftato , d'avere grandemente maltrattati i Cattolici

,

d'averne fatti levare alcuni dalle Chicle per lottoporli alla

tortura , e d'avere fatti chiudere nelle carceri de' Velcovi del-

le Citta vicine, e lontane. Delle quali procedure elTendone

data fatta doglianza prelTo l'Imperadore, ci fé ne fdegnò , e

mandò un rescritto al Popolo, nel quale riprendeva affai afpra-

mente Simmaco, rivocava l'ordine dato a Preteflato, e coman-
dava di rimettere in liberta i prigioni

.

Reflaci ancora la lettera, che Simmaco fcrifse all' Impe-

radore per ifpurgarfi da quella calunnia. Unì egli alia mede-
fima

(a) Symmach. l. io. Ep. 34.
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fima li Atti autentici di tutto l'avvenuto con la depofizione de'

Miniftri della Giuftizia, li quali attellavano la di lui innocen-

za. Ottenne altresì una lettera di Damafo, con cui quello

Papa dichiarava , che il detto Prefetto non avefse recato alcu-

na ingiuria, ne maltrattato in veruna maniera i Cattolici, men-

tre nefsuno di quefti era flato legato , o pofto in prigione .

Simmaco attefta la ftefsa cola nella lettera iuccennata, fofte-

nendo col giurato raoouaalio de' fuoi Ufficiali , che lebbenc

le prigioni fuisero piene di perfone ree di varj delitti , tra que-

fta moltitudine di delinquenti non ve n'era pur uno, che fufse

Criftiano.

Negli Annali ci Baronie trovafi diretta quella lettera a

Valentiniano, Teodoiio, ed Arcadio. E quella fu in fatti la

fua foprafcritta ,
quantunque in molte edizioni di Simmaco non

vi fi leggano che i nomi di Teodofio , e d'Arcadio, come fé

quella lettera non fufse fiata fcritta, che dopo la morte del

giovine Valentiniano. Ma oltre l'eflere qued' Imperadore fo-

pravifTuto a Damafo, trovafi, che Simmaco in effa parla d'un

Imperadore figlio d'un Imperadore , ciò che non può riferirfi

a Teodofio.

Capitolo XXIII.

Della morte di Damafo Sommo Po7nejìce , e de fuo't ferini .

QUest* atteflato di Damafo fatto in favore dell' innocenza

di Simmaco è una delle ultime azioni del fuo Pontifica-

to, dv'endolo Iddio chiamato a le nel giorno undecime (a) di Di-

cern-

er ) Damafo non ha vifTuto più in

li di queft' anno cccLXxxiv. fecondo ccclxvi. come noi abbiamo creduto

il Come Marcellino, il quale dice, che
morì nell'anno 18. del fuo Pontificato,
il quale a tutto rigore finirebbe nel

ino era cominciato nello fteflb mefe del

Socrate L. 7. e. 9. dice , aver egli tenuto

il Pontificato 18. anni. Anallafio , che

mette la di lui morte ali' xi. Diccm-
mefc d'Ottobre di quelVanno, fcilpri-

|
bre, gli dà 18. anni, due mcfi, e dieci

T II

giorni
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o

cembre di queft' anno ccclxxxiv. in età d'anni ottanta, dopo

avere feduto per anni diciotto nella Cattedra di S. Pietro.

Suo primo dilegno , al dir di Baronie ( ^0 5 ^^a flato di

farfi fepelire nello fteiso luogo , ove giacevano le Reliquie di

S. Sifto , e di molti altri Martiri ; ma la iua umiltà fecegli

cangiare penfiero per tema , die' egli , d'inquietare le ceneri

de' Santi , cioè di far mettere loflbpra colla Tua iepoltura una

terra conlacrata dal ripoio delle loro prezioie Ipoglie, Fu egli

adunque (epolto in una Chiefa da lui fatta fabbricare {b) nel-

le Catacombe fopra la llrada d'Ardea, preflb fua madre, e fua fo-

rella. Ei protcllafi ne' verfi, che formano l'ifcrizione fua fepol-

crale, che fpera la rilurrezione, e credei!, eh* ci ne fia l'autore.

Quefta Chiefa non era la fola da lui fabbricata. Ne ave-

va egli altresì fatta coflruire un altra in Roma prefso del Tea-
tro, fotto il nome di S. Lorenzo, di cui ne fece un titolo,

vale adire una Parrocchia; o per meglio dire, aveva egli fat-

ta foltanto riftaurare , ed abbellire quefta Chiefa, a cui aveva

una volta infieme con fuo Padre fervito, e nella quale altresì fi

crede, che il fuo corpo fia ftato trasferito.

Anaftafio attribuifce a lui la pratica di cantare i Salmi tan-

to di giorno, quanto di notte nelle Chiefe. Ma certa cofa è,

che queft' ufo molto prima di lui fuflifteva, fé fi tratta foltanto

della recitazione de' Salmi, i quali fono fempre fiati una par-

te dell' Uffizio divino. Imperocché (embra, che S. Agoftino

dica, non efferfi l'ufo degli Inni neli' Occidente ricevuto fé non

dall'

giorni di Papato . Baronio adduce an-

che un altra ragione tolta dalla lioria di

S. Girolamo, per moftrare, eh' ei morì

fui finire del ccclxxxiv.
La Cronaca di San Profpcro ne va

in qualche parte d'accordo, mettendo

in queft' anno il principio del Pontifi-

cato del fuo fuccefforc , il quale du Ida-

cio non vien meflb,che nel ccclxxxvi.,

fecondo il quale avrebbe governata la

Chiefa 20. anni . QLiclla poi di Mar-

I

Cellino lo mette nel ccclxxxii. ciò,

I che non pub foftenerfi . La lieffa Cro-
nologia dice , che morì nel mefe di Ot-

I

tobre . I Martirologi ancora di Ufu-
ìardo, e d'Adone mettono la fua fefta

nell'xr. Dicembre, ed il cominciamen-

to del Pontificato di Siricio fuo fucccf-

iore Ci rende queft' opinione piii proba-

bile .

(^j) Earm. ann. ccclxxxiv»

Ib) Ar.ajìaf. Blhlhth.

ìm
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dall' Oriente, e per la pratica della Chiefa di Milano. Vedre-

mo in Seguito, che ciò non leguì, le non fé due anni dopo la

morte di quello Papa.

Quanto al coitume di cantare YAlleluja nella Chiefa Ro-
mana eziandio fuora del tempo Palquale , S. Gregorio il Gran-

de Icrive {a) crederfi , che da Geruialcmme l'abbia la Chiefa

ricevuto per mezzo di S. Girolamo; e tal cofa potrebbe rifcrirfi

al cccLxxxii. fiantecchè S. Girolamo fi trovò di quel tempo in

Roma, quantunque abbiafi afsai forte motivo di dubitare, eh' ei

fufse di già ritornato a Gerufalemme. Egli è vero, che da So-

zomeno (b) viene fcritto tutto all'oppOLto, pretendendo egli,

che VAlleluia non fi cantalse che una fola volta in Roma in

tutto l'anno, cioè nel giorno di Palqua. Ma oltre Tefsere fem-

pre la di lui autorità di poco pelo, ella è in ciò altrettanto

meno confiderabile, quanto che S. Agoftino (e), che aveva
infegnata la Rettorica in Roma prima di pafTare a Milano, at-

tefta, che YAllclu/a cantavafi per tutti i cinquanta giorni del

tempo Pafquale. E S. Girolamo (ii) teilifica, che in Roma
fi cantava eziandio ne' Funerali

.

Qiiefto Santo Dottore, che aveva avuta con Damafo ftret-

ta amicizia , lo annovera (e) tra gli Autori Ecclefiaftici a ca-

gione di molte operette da lui pubblicate . Si è fimilmente in

quel fecolo creduto , eh' ei avelse del genio per la poefia, quan-
tunque i verfi, che portano in fronte il fuo nome, non fiano

gran cofa finiti. Oltre a quello, che fu da Damafo in verfi, ed in

profa comporto fopra la Verginità , abbiamo noi alcune fue lette-

re tra le opere di S. Girolamo (/), al quale erano dirette;

e non è gran tempo, che fé ne fono pubblicate due fcritte a

S. Afcolo di Tefsalonica , ed una afsai lunga a Pa volino Vefco-

vo d'Antiochia (g) -^ della quale Teodoreto una parte ne rap-

porta nella fua Storia . Un altra fimilmente ne cita quello ftefib

Au-

C a ) Creg. Magri, l'tb. 7. ep. 6^.
ib) Sozom. uh. -j.c. 19.
(<r) Augufl.Ep. 119.

( ^ ) Hieron. Ep. 30.

Tom. I. A I II

{e) Id. Catal. de Scriptor. Ecclef.

(/) Id.Ep. 22.

(^) ColleH.R«m. Héljì.
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Autore fcritta da Damafo agli Orientali fopra la caufa di Ti-

moteo, difcepolo d'Apollinare.

Si fono a lui per avventura attribuiti più verfi di quelli,

eh' egli abbia compofti. Imperocché oltre quelli, che furono in-

feriti nella Biblioteca de' Padri, ed i rapportati da Baronio,

un moderno Autore ne ha fatta altresì una nuova raccolta .

Pofsono trarfi da quelli di Baronio , che fcmbrano i più auten-

tici, alcuni monumenti per le Tombe de' Martiri, fatte da

quefto Pontefice o coftruire, o adornare .

Se devefi predar fede alle Romane tradizioni, egli era non
meno magnifico nelle coftruzioni de' pubblici edifizj, che cele-

bre per la fua erudizione . Imperocché egli aveva
, per quan-

to fi dice, fatte feccar le acque, che non picciolo pregiudizio

recavano al Cimitero del Vaticano; ed aveva fatta condurre

alla Chiefa di S. Pietro una fontana, acciocché iervifse di Fonte
Battefimale, la quale credefi, elTere quella, che vien defcrit-

ta da Prudenzio

.

Si fono perduti i verfi, che formano l'ifcrizione di certo

edificio fatto al fepolcro de' Santi Crifanto, e Daria; ma tut-

tavia efiflono quelli, co' quali attefta d'aver egli ornata la Tom-
ba di S. Mauro fanciullo, martirizzato poco avanti S. Crifan-

to . A lui fimilmente debbonfi gli ornamenti, con cui fece,

per mezzo di un Prete nomato Vero, decorare il fepolcro de'

Santi Felice, ed Adauólo . Da lui altresì fu trovata la Tom-
ba de' Santi Proto , e Giacinto , che veniva nafcofta dalla ter-

ra, che la copriva, ed egli ancora fece ornare con pitture la

Chiefa di S. Anaftafia.

Le traverfie del fuo Pontificato hanno contribuito a ren-

derlo più rinomato ; e la calunnia , che fi è sforzata di anneri-

re l'afsai terfo candore della fua innocenza, non ha trattenuti i

più Santi Vefcovi del fuo tempo, ed i più celebri Dottori del-

la Chiefa dall' onorarlo non folo a titolo della fuprema fua Di-

gnità, ma eziandio a riguardo del fublime fuo merito . E la po-

flerita gli ha fatta quella giuftizia , che a lui era dovuta , di porlo

nell'illudre novero de' migliori Papi della Cattolica Chiefa.

DEL-
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DELLA VITA
DI S. AMBROSIO
ARCIVESCOVO DI MILANO,

Dottore della Chiesa, ec.

LIBRO QUARTO,
Che contiene quanto accadde dopo la morte di Damas©,

FINO AL Battesimo di S. Agostino,

Capitolo L

Ele7;jofie dì Sirtcio , il quale fcrive ad Imerlo Fe/covo dì Tarra-

gona , ed a cut viene ferino da Majjtmo

,

c/A

1^ «1

sSsENDo la Santa Sede (a) vacata per giorni

undici, Siricio Romano di nalcita, figlinolo

di Tiburzio, che era (iato Prete del titolo

del Pallore , ove aveva eiercitate l'Ecclefia-

fìiche funzioni con un altro Prete nomato Si-

fmio, ed il Diacono Tigridio, f\x eletto Papa

dal Popolo Romano, che di nuovo lollevofTì

contro gli attentati d'Urfino, e fi oppole all' indomabile am-

bizione di quello Sciimatico.
Vlm-

{a) Anafìaf. Baron. in j^ppend. tom. 4>
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L'Imperadore, che grandemente compiacevafi dì vedere

nel Popolo una si ilretra unione, lenti con giubilo la nuova
di quella elezione, eh' ei prefe per un contraflegno della in-

nocenza, e della probità di Siricio; e con un relcritto, diretto

a Piniano Prefetto di Roma, ordinò, eh' ei rimanere Vefco-

vo; da ciò ricavandoli, che Urfmo palefemente domandava il

Papato

.

Diede (a) Siricio in qualità di Vefcovo di Roma comin-

ciamento al fuo Pontificato con un azione di autorità , e di

fomma importanza. Imerio, che da gran tempo era Vefcovo

di Tarragona, una delle principali Chiefe della Spagna, aveva

mandato il Prete Balfano con una relazione diretta al Papa,
per confultarlo fopra diverfi difordini, che erano allora nella

Spagna; ed intendere il fentimento della Chiefa Romana, la

qual' è capo di tutte le altre. Non elTcndo però quefta rela-

zione giunta in Roma, che dopo la morte di Damafo, e fe-

guita già la promozione di Siricio; quefto nuovo Papa la fece

leggere nell' alTemblea de' Fratelli ( venendo forfè denotati li

Velcovi, che avevano alTiftito alla fua Ordinazione ), ed avendo

attentamente pelate, e confiderate le a lui propofte queftioni

,

nTpofe a ciafcheduna di elfe fecondo l'obbligo della fua Cari-

ca, dopo avere, come conveniva, avvifato Imerio della fua

promozione, fecondochè egli ftelfo attefta.

Volendo (b) alcuni Vefcovi della Spagna rigettare il Bat-

tefimo degli Arriani, quello Papa oppofc loro l'autorità di Li-

berio, la decifione del Concilio di Nicea, la pratica di Roma,
e quella di tutto l'Oriente, e dell' Occidente ancora.

Quanto a ciò, che (e) appartiene al tempo del Battefimo,

dice : non doverfi conferire né nel Natale del Signore , né nella

Epifania, ma folamente nella Fefta di Pafqua, con la Pentc-

cofle; fembrando di voler denotare tutto il tempo Pafquale,

ficcome praticavafi in Roma, ed in tutte le Chicle. Eccettua

^^

egli

(<») Sirictus Papa Ep. i. (5) Ibidem,

(è) Cap. 2.
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egli nondimeno non folamente le perfone efpofte a qualche pe-

ncolo, come, a cagion d'eiempio , di naufragio, d'afledio di

Città, ed incurfione di nemici, e di malattia mortale, ed in-

fanabile, ma ancora i fanciulli, che non fanno per anche pro-

ferire parola; e vuole che in fomiglianti occafioni fi dia foUe-

citamcnte il Battefimo a tutti quelli, che lo domanderanno.

Ordina (^) di privare de' Sacramenti i Criftiani, che fa-

ranno caduti in apoftafia, ed avranno facrificato agi' Idoli; ma
vuole, che fé avranno pafTati i loro giorni nella penitenza, e

nelle lagrime, fieno in morte riconciliati.

Dichiara (b) doverfi, per quanto fi può, impedire, che

una fanciulla promefia in ifpofa, avendo ricevuta la benedizio-

ne del Sacerdote per ifpofare alcuno, non ifpofi un altro, paf-

fando la violazione di quefta benedizione nel concetto de' Fe-

deli per una fpecie di facrilegio.

A ciò che Imerio domandavagli intorno a coloro , che

dopo avere adempita la penitenza loro impofla dalla Chiefa,

tornavano come immondi cani al primiero lor vomito, e rav-

volgevanfi nelle loro fozzure, o portando come prima le armi,

od ingolfandofi di nuovo ne' profani divertimenti del fecolo

,

o dando contralfegni della loro incontinenza con i figliuoli da

effi generati dopo ricevuta l'affoluzione , rifponde con ordinare,

che non potendo più coftoro, come una volta avevano fatto,

ricorrere alla penitenza, cioè, che non effendo più ad efii per-

mefib il praticarla nella maniera pubblica, e iolenne, con cui

fatta l'avevano; fi conceda loro loltanto l'unirfi agli altri Fe-

deli nella Chiefa
, per orare , ed afTiftere alla celebrazione de^

fanti Mifterj
,
quantunque non lo meritino ; ma che ad eflì

non fi permetta l'accoftarfi alla facra Menfa, acciocché quefla

feverita li obblighi a punire in loro fteffi gli ecceflTi da loro

commeffì, ed affinchè queft' efempio ferva per impedire, che

gli altri fi lafcino ftralcinare dalle difordinate loro paflioni

.

Vuole nondimeno , che ad elfi fia conceduta la comunione in

punto

(«») Striciu! Papa Cap. 3. ' (^) Cap. 4.



z(/% Vita di S. Ambrosio
punto di morte ; e che la medefima condotta fi tenga con le

donne, che dopo avere fatta penitenza faranno ricadute .

Condanna (a) a prigionia ftrettiflima i Religiofi , e le

Religiofe, che avendo commefTe iecrete impurità ne' loro Mo-
nifterj, aveffero indi avuta la sfacciataggine di vivere come fé

fuifero congiunte in matrimonio , e di avere figliuoli , lenza

prenderfi alcuna pena né delie pubbliche leggi , né de' giudizj

ecclefiadici; e vuole che fi faccia loro pafTare tutto il reftante

della vita nelle lagrime, e che loro non fi conceda , fé non fé

alla morte la grazia di rientrare nella comunione della Chiefa.

Obbliga {b) aflblutamente i Diaconi, ed i Preti ad ofTer-

var continenza, fui riflelfo della fantità della nuova Legge, che

ci obbliga ad una perfezione affai maggiore dell'antica, ed im-

pegna i Miniftri degli Altari a mantenere per tutta la loro vita

quella purità , che quelli dell'Antico Teltamento cuflodivano

con tanta efattezza nel tempo delle funzioni facerdotali. Ed
elfendo che molti fi fuffero difpeniati da queflo comandamen-
to della Chiefa, loro permette, qualora riconofcano il proprio

fallo , e poffano fcufarfì colf addurre ignoranza , di rimanere

ne' loro gradi, fenza però pretendere di lalire a gradi maggio-

ri, purché vivano nell'avvenire in una perfetta caftità. Ma
coloro, che vorranno difendere quefì:' abufo, come un coflume

legittimo, dichiara depofìi per autorità della Sede Appoftolica

da tutte le dignità, che hanno nella Chieia, dalf Epiicopato,

Presbiterato , e Diaconato ; effendo neceffario d'applicare il

ferro a piaghe , le quali non poffono effere lanate da' rimedj

dolci , ed ordinar; . E quello é quell'articolo celebre di Siri-

ciò, che fu citato, ed in parte tralcritto dà Innocenzo I. nel-

la lettera diretta a S. Efuperio di Tolofa .

Elpone difafamente (r ) l'innocente vita , che debbono
aver menata quelli , che fino dalla loro infanzia fi fono conle-

crati al fervizio della Chiefa, e quelli ancora, che in età più

avan-

ce) Siricius Fapa Cap. 5,
} (^) C^^. 8. 9. io. 11,

{ù) Cap. 7.
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avanzata faranno eletti dal Clero, o dal Popolo. Dal qual fer-

vizio aflTolutamente efclude coloro, che faranno ftati due volte

congiunti in matrimonio , o che avranno fpofata una vedova,

e proibifce altresì a' Lettori il maritarfi fotto pena di depofi-

zionc .

Rinnova {a) il regolamento del Concilio di Nicea, fpet-

tante alla qualità delle donne , che pofìbno legittimamente

coabitare con i loro parenti Ecclefiaftici

.

Prefcrive {b) il tempo neceifario
,
per promovere i Mo-

naci agli Ordini minori, al Diaconato , al Presbiterato, ed alT

Epifcopato , e vuole , che tra un grado , e l'altro vi fi fram-

metta un affai lungo intervallo di tempo .

Dichiara (e), che un uomo , il quale fia flato una vol-

ta foggettato alla penitenza, debba effere efclufo dal Cherica-

to per tutto il reftante della fua vita; ed ordina, che quefte

defhnizioni fervano di regola generale a tutte leChiefedel Mon-
do, proteflando più volte, che coloro, i quali ricuferanno ài

foggettarvifi , faranno feparati dalla comunione della Chiefa

per fentenza del Sinodo ; e minacciando a' fupremi Prelati di

tutte le Provincie, che qualora trafcurino d'offervarle, farà dal-

la Santa Sede pronunziata fopra la loro dignità quella fentenza,

che fi faranno meritata. Per la qual cofa prega Imerio a far

palefe la fua lettera a tutti i Vefcovi , non lolo della fua Dio-

cefi , cioè della fua Provincia , ma altresì di Cartagena, della

Betica , del Portogallo, della Gallizia, ed a tutti i loro vicini;

tra' quali iembra , che fi debbano comprendere altresì quelli

delle Gallie. Ed infatti Innocenzo I. fuppone, che quefti de-

creti di Siricio fuflero noti a S. Efuperio di Tolofa , ed cflerc

lo potefTero a molti altri di que' paefi

.

Quefta lettera è in data degli xi. Febbrajo del ccclxxxv.

fotto il Conlolato d'Arcadi© , e di Bautone , ed è la prima di

tutte le Decretali de' Papi , che in oggi vengono dai Dotti rico-

nofciu-

(^) Siricius PapaCap. 12. I (r) Cap. 14.

iù) Cap. 13.



300 ^ Vita DI S. Ambrosio
nofciute per Canoniche , efTendo apocrife tutte le precedenti

,

che iono lìate di poi inferite nelle moderne collezioni ; ed è al-

tresì la prima , che fi trova in tutte le antiche collezioni dei-

la Chiela Latina. Aicerto non può quella richiamarfi in dub-

bio ,
poiché ella trovali fola nella collezione di Dionifio il Pic-

ciolo , e poiché quanti da Creiconio fi citano decreti di Siricio,

fono dalla ftefìfa lettera cavati

.

A quefti Ecclefiaftici regolamenti non fi ridufTcro unica-

mente le prime foUccitudini del nuovo Papa. ScriiTe egli an-

cora verfo queflo fteflb tempo aMaflimo, non meno per efor-

tarlo ad inviolabilmente feguire la vera Fede , temendo forfè

,

che non fi lafciaffe forprendere da' Prifcillianifti
,
quanto per

renderlo avvertito della promozione irregolare d'Agrecio , che

era flato fatto Prete, contro ragione ; ficcome può dedurfi dal-

la rifpofta, che a lui diede MalTimo, e che dal Cardinale Baro-

iiio viene inferta ne' fuoi Annali. Imperocché Maffimo dopo

d'avere proteftata la fincerita del fuo amore per la Fede Cat-

tolica , e d'avergli promefTo di radunare tutti i Vefcovi delle

Gallie , e delle cinque Provincie del Narbonefe per giudicare

fopra l'affare d'Agrecio , lo afficura , ch'ei fa quanto può per

confervare nella Chiefa la purità della Fede, mantenere l'unio-

ne tra' Vefcovi, e correggere i difordini da lui trovati nel tem-

po del fuo inalzamento all'Imperio; riconofcendo , effere vale-

voli a produrre un giorno mali irremediabili
,
qualora non vi

fi deffe pronto provvedimento .

Qiieiìe parole poflbno aver relazione all'affare de' Prifcil-

lianifti. Ed infatti Maffimo aggiugne , che fi andavano difco-

prendo flraordinarie abbominazioni de' Manichei , non per via

di femplici congetture , o di mal fondati fofpetti, ma per mez-

zo della confeffione , ch'cfli medcfimi ne facevano dinnanzi a'

Giudici, come poteva il Papa comprendere negli Atti, che a

lui erano ftati indrizzati.

Ca
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Capitolo II.

FrogreJJì della Gratta ncW aìùma di S, Agoftlno , il quale

recha u?ì Pa2iegirico in lode di ValentinianQ
,

e del Confole Bautotie .

NEl mentre che {a) Siricio da una parte , e S. Ambio-
fio da un altra ù utilmente affaticavanfi nel procurare

alla Chiefa una perfetta tranquilliti , fi valfe Iddio del noflro

Santo Vefcovo per fargli fare il vantaggiofo acquiilo di Sant*

Agoftino , il quale febbene aveva rinunziato a' folli vaneggia-

menti de' Manichei, nondimeno non era per anche giunto ad

avere una perfetta cognizione delle verità della noftra Religione.

L'ambizione, e la voluttà poifedevano il fuo cuore; e le

loro catene a lui fembravano si amabili, ch'ei temeva di rom-

perle . Sofpirava dietro gli onori , le ricchezze , ed i piaceri

del Matrimonio. Ma nel più fervido di quefte paffioni, nel-

le quali provava acerbe intenfilTuTie doglie , eragli Dio tanto

più favorevole, quanto meno lafciava, ch'ei fuora di lui folo

trovafl'e ripofo, e contentezza.

Sul cominciare di quell'anno, per procurare di (labilire la

fua fortuna, pronunziò una orazione panegirica in lode, non
già di MalTimo , ma del giovane Valentiniano , e del Conlolc

Bautone.

Nel tempo però, che AgoRino andava teffendo quella pa-

negirica orazione, eflendo il di lui fpirito inquieto, e come da

ardente febbre agitato, a cagione de' penfieri, che turbano qua-

lunque uomo in lomiglianti occafioni, al pafTare per una ftrada

di Milano, s'incontrò in un uomo, il quale per quel, che a

lui iembrava , avendo alquanto bevuto , dava indizj di in-

terno giubilo , e contentezza . Soipirò in vederlo Agoftino ,

e rivolto ad alcuni de' fuoi amici, che l'accompagnavano, loro

favel-

li?) AugHjl. L 6. Confejf. e. 6,
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favellò d'una maniera la più penetrante fopra de* mali , che la

fua , e la loro follia faceva ad efli infieme loffrire , e loro rap~

prefentò , che con tutti gli sforzi uguali a quelli , che a lui

tante pene allora cagionavano, e che con le punture d'una ar-

dente ambizione lo coftringevano a ftrafcinare la si pelante ca-

tena di fue miferie , ed a rcnderfela ogni dì più infoffribile con

lo Itrafcinarla : altro elfi non pretendevano , che di pofTedere

una gioja altrettanto tranquilla, quanto quella, di cui prima

di loro godeva quello povero ; ed al polTedimento della quale

giammai forfè elfi non arriverebbono ,
poiché con quel poco di

danaro , che colle raccolte elemofme erafi colini radunato , ave-

va ciò acquiftato, di cui elfi con tanti loro travaglj in vano fi

sforzavano di far acquilo , cioè del godimento d'una felicita

temporale. K vero, che la cagione dell'allegrezza di quello

povero non era né onefta , né legittima , ma ballava , clf ei

fufle contento
,
per elfere invidiato da quello Santo , che non

ancora lo era.

Efsendo egli di già in età d'anni trenta, credevafi obbli-

gato a fcegliere uno llato di vita, nella quale potelse tranquil-

lamente pafsare il reftante de' fuoi giorni . Erano più d'anni

undici dacché in fuo cuore ardeva l'amore della fapienza. Ma
in tutto quello tempo non aveva potuto conofcerla, poiché tro-

vandofi tuttavia (a) immerio nei fango, e nella putredine,

non penfava, che a godere delle preienti cofe, le quali da lui

fi dileguavano, e dividevano il fuo fpirito, rendendolo fchiavo

d'una infinita di defiderj , e di paflìoni. Rimetteva egli fem-

pre al fsguente giorno lo difcoprimento della verità , e prova-

va fommo rincrefcimento, che S. Ambrofio non avcffe tempo
per ifnodargli que' dubbj , che fciogliere non poteva da fé me-
defimo, per mancare ad elfo lui fimilmcnte il tempo di legge-

re, ed il danaro per comperare i libri, de' quali per quello

eflétto avrebbe avuto bifogno . Rifolvette nondimeno di re-

golare il luo tempo, e di dillribuire le ore in guiia, che avan-

zare

( a ) Aug. lib. 6. Conf. e. li.
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zare gliene potefTe qnalctina per penfare alla faa falute . Ma
non lenza un affai moiefto contrafto del fuo animo a ciò ridu-

cevafi , comecché pretendendo egli ftabilirfl nel Mondo , vo-

leva altresì rilervarlì ogni giorno qualche tempo ,
per rendere

certi indiipenfabili doveri a' fuoi più affezionati amici , ed alle

perione qualificate , la alTiftenza , e favore de' quali erangli

neceffirie ; e perchè altresì voleva alcuna parte rifervare a fc

medefimo, per dare un convenevole foUievo al fuo fpirito af-

faticato da tante applicazioni, e vigilie.

Talvolta fentivafi affai generofo, e baflantemente difintc-

reffato per abbandonare tutte le mondane cofe , conofcendolc

vane , ed inutili , ed intieramente applicare al conofcimento

della verità, Confiderava , effere qucfta vita affai mifcrabi-

le ; incerta effere l'ora della morte ; e rapprefentavafi l'infelice

flato di colui , che ne ufcirebbc , fé veniffc da effa improvifa-

mente forprefo, non avanzando più tempo di apprendere ciò,

che avrebbe trafcurato dimparare, o per meglio dire altro non

gli rellando , che d'effere punito per una si colpevole negligen-

za . Sopra di tal penfiero nuovi dubbj inquietavano il fuo fpi-

rito ; ed egli a fé fteffo diceva, che forfè più alcun fenfo non

reftava aU' uomo dopo la fua morte, e che reflando infieme

col corpo eftinta l'anima , tutte le fue inclinazioni con lei cef-

favano. Ma ben preflo da fé un si empio penfiero cacciando,

fi ritrattava , e diceva : che non già in vano la Religione Cri-

fliana erafi inalzata a si eminente grado di gloria , ed erafi ac-

quiflata una sì piena autorità fopra la terra ; non effendo cre-

dibile, che Iddio aveffe per noi operati tanti prodigi, e mara-

viglie , fé la noftr' anima doveva morire col noftro corpo.

D'onde ne deduceva, che non conveniva tardare d'avantaggio

a rinunziare a tutte le fperanze del fecolo, per intieramente

impiegarfi in conofcere Iddio , ed in procacciarfi una eterna fe-

licita .

La voluttà nondimeno con nuovi oflacoli arrecava que-

lla rifoluzione, ed ifpiravagli , che conveniva differire ancora

an poco: che la vita menata nel Mondo aveva le fue delizie,

ed
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ed i fnoi allettativi: che uopo quindi era non cosi fubito ab-

bandonarla, perchè vergognoia cola farebbe ripigliarla dopo di

averla lafciata; ch'egli era vicino al confeguimento di qual-

che confiderabile impiego, e che ottenuto che lavefìTe, avreb-

be motivo d'effere contento: che aveva moki amici, i quali

erano contentifluni : che per quanto fi ftudialTe di riftringere

le fue fperanze , poteva egli Tempre afpirare a qualche giudi-

catura, ottenuta la quale poteva Ipolare una donna, che di

doviziofo patrimonio fufTe provveduta , per mantenere la fa-

miglia; e che la fua ambizione, ed i fuoi defiderj farebbero al-

lora pienamente paghi: che in fatti fi erano veduti moltiffimi

perfonaggi degni d effere da chiunque imitati , i quali refferfi

impegnati nei matrimonio non aveva punto diftolti dall' appli-

cazione allo fludio della fapienza.

Alipio (a) fuo amico, il quale era caftiffimo
, poneva in

opera tutti i sforzi per diftoglierlo dal congiungerfi in matri-

monio, dicendo, che s'eglino fi fuffero nel coniugale ftato im-

pegnati, giammai non avrebbero potuto vivere infieme, ripo-

lando placidamente nell' amore della fapienza , ficcome da gran

tempo defideravano. Ma S. Agoliino alle di lui infinuazioni re-

fluendo, opponeva gli efempj di coloro, i quali dopo di efferfì

ammogliati avevano invariabilmente perfeverato nello ftudio

della iapienza, nel fervizio di Dio, nell'affetto, e nella fedel-

tà, che dovevano a' loro amici.

Nel mentre però , che con ogni follecitudine fi procurava

di congiungerlo in matrimonio (^), aveva egli chiefta in ifpo-

fa una fanciulla, la quale fu a lui di fubito con promeffa ac-

cordata. Santa Monica fua madre adoperoffi quanto potè,

perchè veniflero queiie nozze ultimate , fperando , che conjui

gato riceverebbe il Battefimo, al quale con grande giubilo del

fuo cuore ella conofceva , che il figlio fi andava continuamen-

te difponendo. Bramava ella di vedere, colla profelTione del-

la Fede del fuo figliuolo , adempiuti li ardenti fuoi defiderj

,

e le

{a) Aug. l. 6. Coafeff. cap. iz, I (^) Cap. 13»
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e ie divine promefle . Ma per quanto raccomandafìTe queft'

affare a Dio, fecondando Fidanza delio ItefTo Agoiiino, diman-

dandogli incefTantementc , e dal piìj profondo del Ilio cuore
,

che fi compiacefie di farle in fogno conolcere alcuna cola fpet-

tante al futuro di lui matrimonio, giammai però non potè ot-

tenere quefta grazia . Profeguivafi nondimeno a far ilfanze per

quello accalamento , ed effendochè la fanciulla non potcfle ef-

fere in iftato di maritarfi , fé non paflati due anni, erafi lia-

bilito di afpettare , che il prefilTo tempo pafTaffe , liantecchè

quefto partito era giudicato alsai vantaggioio.

A fine (a) quindi di togliere ogni oftacolo, che impedi-

re potefse la conchiufione di quello affare, foffrì Agoftino , che

da lui fufse allontanata la donna, di cui fervivafi pel foddif-

facimento delie fue voglie, la quale fé ne ritornò in Affrica,

ed a lui lafciò un figliuolo, che da lei aveva ricevuto. Ma
ben prefto un altra ne prete, che iervifse allo sfogo della paf-

fione, e voluttà, di cui era fchiavo in guifa, che quantunque

ftimaffe S. Ambrofio per un uomo (ù) felice, fecondo il Mon-
do, vedendolo s\ grandemente onorato dalle Potenze della ter-

ra; il fuo celibato nondimeno iembravagli inloffribile. Quq-
fto avveniva, poiché non ancora fi poteva immaginare, man-
candogli lo fperimento, quali fufsero i combattimenti di que-

fìo gran Santo contro gli attacchi della vanita, quali le lue

fperanze, quali le conlolazioni , con cui Iddio lo confortava

ne' più pericolofi avvenimenti, e quali le contentezze dal fuo

cuore provate , allorché inebbriavafi col dolce dilicato vino

delle fante Scritture .

Confefsa Agoflino, moftrandone fomma riconofcenza, che

quanto più la fua mileria da Dio lo allontanava, tanto più la di-

vina milericordia a lui approffimavafi . Che Iddio di già (ten-

deva la fua mano per trarlo dai fango delle fue colpe, e la-

varlo nelle facrate acque Battefìmali
, quand' ei punto non

penfava a ciò, che eragli vicino a iuccederc. E finalmente,

che

(a) Aug. lib, 6 . Conf. cap. 15. | ( ^ ) Ibid, cap. 3

.
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che dall' accordar ogni sfogo alla paflione , che lo fpingéva

verfo i carnali piaceri, veniva foltanto ritenuto dal timore

della morte, e del giudizio, non avendo potuto cacciare que-

flo timore dal fuo fpirito la diverfita di tante falfe opinioni,

che erangli per la mente pafsate. Ma il felice momento di

fua perfetta converfione non era tuttavia giunto, e Dio vole-

va , che avanti il di lui fortunato cangiamento ei fufse in Mi-

lano uno de' teftimonj d'una fierifTima perfecuzione della Ghie-

fa, la qual' efsere doveva la corona di S. Ambrofio.

Capitolo III.

VImperatrice Gìujì'tna perfeguita S. Ambrofto ad tjìanx^ d'Aufeti-

"^0 Arr'ta?ìo . Eutimio tenta di levare il Santo da Milano .

Giujìina fi sforza di otte?iere da lui la Bafilica

PorT^ana , e poi la Bafilica Nuova

,

IServigj {a) da S. Ambrofio preftati all'Imperio erano con-

fiderabili in guifa da procurargli qualche ripofo; ed era ben

giuito , che a lui non fi contraftafse ciò, eh' egli aveva abbon-

de-

{a) Per filTare 11 tempo della perfe-

cuzione moffa contro di Sant' Ambrofio

dall' Imperadrice Giudina ad iftanza

d'Aufeniio , è d'uopo riflettere fopra

quanto da lui vien detto nel Sermone
I. de diuerf. , ed è , che quando i Fede-

li di Milano furono obbligati a fargli

dì, e notte la guardia, per difenderlo,

era già un anno , che fi era incomin-

ciato a perfeguitarlo . Perlochè ven-

ghiam cofiretti a dire , che quefio fe-

condo anno della perfecuzione di Sant'

Ambrofio fia il feguente ccclxxxvi,,

ed a dir ciò ci obbliga il tempo della

converfione , e del Battefimo di Sant'

Agoftino . Imperocché quello Santo fa-

vellando delle mozioni , ch'ei fentiva

in afcoltando cantarh i Salmi , e gli

Inni della Chiefa , dopo ricevutoli Bat-

tefimo nel tempo Pafquale , dice , che un
fol anno era, o poco più, dacché que-

fio cofiume erafi nella Chiefa introdotto,

e che vi era fiato fiabilito in quel tem-

po , in cui Giufiina perfcguitava S. Am-
brofio , e nel quale il popolo in difcfa

del Santo vegliava le notti nella Chie-

fa . Aggiugne altresì, che durando il bol-

lore di quella perfecuzione , il calore del-

lo Spirito Santo non aveva per anche

fquagliato il ghiaccio del fuo cuore, e che

quando fi trovarono i Corpi de'SS. Prota-

fio, e Gcrvafio, ci non ancora correva

die-
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dietro T odore de' profumi di Gesù

Cristo. Quindi il più violento della

perfecuzione di Giultina edendo itato

verfo Pafqua, come univerfalmente ac-

cordafi ; conviene , che S. A golii no fiafi

convertito verfo la metà del feguentc

Agofto ( imperocché la di lui conver-

fione fcguì venti giorni innanzi le va-

canze) e ch'ei fia Itato battezzato nel-

la Pafqua dell' anno feguentc. Refta

ora a filfare qual fuffe l'anno della fua

converfione. Agoltino ftertb dice, ver-

fo la fine de' fuoi libri contro gli Acca-

demici, finiti poco dopo li xrii. di No-
vembre ^ eh' ei fi trovava nel 33. anno
di fua età . Dice altresì lo fleflo nel Capo
decimo del Libro pruno de' fuoi Soli-

ioq^j fatti nello ftelfo tempo all' incir-

ca, è nei Libro nono delle ConfcfTioni

al Capo fecondo , eh' ei non aveva ancor

compiuto il 33. anno, quando fua Madre
morì poco dopo il fuo Battefimo . Vedefi

quindi, eh' ei fi convertì lui finire del 32.

anno di (uà età, e che fu battezzato nel

33. Pofìidio aflerifce, che morì in età

d'anni 76., né v' è chi dubiti, che cih

non feguifle nel dì xxix. di Agofto del

ccccxxx. come dice S. Profpero nella

fua Cronaca . Convien dunque, ch'ei fia

nato il dì xiii. Novembre del cccliv.,

eh' ei fiafi convertito nel mefe di Agollo

del ccCLxxxvi., e ch'ei fia fiato bat-

tezzato nella Pafqua del ccclxxxvii.
Imperocché quantunque da noi fi fap-

piano le difficoltà, che muovere fi pof-

fono fopra di ciò , a noi nondimeno
troppo fievoli fembrano per atterrare

prove cavate dalle fteife parole di Sant'

Agofiino , e di PoflTidio . La perfecuzio-

ne quindi mofia da Giufiina contro di

S. Ambrofio, elTendo fiata un anno pri-

ma del Battefimo di S. Agofiino, deve
cffere polla nel ccclxxxvi. in fatti la

legge, la quale fembra avere fervitodi
pretefto a qucfta perfecuzione , è in data

del XXI. Gennaio ccclxxkvi.
Conviene altresì notare, che la det-

ta perfecuzione principalmente fcoppib

verfo Palqua, e durò poi per lungo fpazio

di giorni . Fu indi d'uopo mandare Sant'

Ambrofio Ambafciadore a Treveri . Si

mandò ancora dopo di lui un fecondo

Ambafciadore , dietro al quale Maffimo
venne in Italia, d'onde ne cacciò Va-
lentiniano nel ccclxxxvii. ed ancora

per fentimento di alcuni nel mefe di Ago-
fio . Ora il pretendere , che tutte quelle

cofe fuccedefiero nell' anno iteflo della

perfecuzione di S. Air/brofio, come vuole

Baronie , e che Giuftina mandafic quefio

Santo Ambafciadore a Malfimo nelle

ftelfo tempo in cui ella non pcniàva , che

a cacciarlo in efiglio , ed a tarlo afia'.fina-

re ; fembra per verità poco probabile .

Converrebbe altresì , che S. AgolHno,
il quale dopo la fua converfione fé ne

ftette ritirato con molti luoi amici in

una cafa di campagna fituata nelle vici-

nanze di Milano fino verfo laQuarefi-

ma del feguente anno, vi fi folle rifu-

giato quando la civile guerra cagiona-

va maggiori eccidj , e laccheggiamenti
;

e quefio fembra aliai difficile a crederli;

imperciocché non fé ne trova alcuna

memoria, né nelle fue Confeffioni, né

entro i libri da lui compofii in quefio

tempo , i quali dinotano piuttofio di elfe-

re fiati fcritti nel piìi tranquillo di quel-

la pace , di cui quefio paefe godette fino

agli ultimi mefi dell'anno CCCLXXXVH.
Potrebbefi ancora aggiugnere la Cro-

naca cii Tiro Profpero, ii quale mette

nell'anno cccLXXxvr. , che Giufiina

fece quanti mali potè a L. Ambrofio , ed

alla Chiefa di Milano
i

e che da S. Am-
brofio furono allora trovati i Corpi de*

SS. Protafio , e Gervafio, e furono dal

Santo Vefcovo compofii degli Inni per

cantare : coftume dai Latini per anche

non praticato.

Eccovi

II
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Eccovi ili qual tempo ebbe principio

quefta perfecuzione , della quale noi ne

abbiamo cavata la detenzione princi-

palmente dall' epillola 14. di S. Ambro-
fìo alla Tua forella Marcelli na , in cui

egli le defcrive una parte di ciò, che

allora fuccedette . E' vero, che Baro-

aio rapporta quefta lettera al fecondo

anno della perfecuzione , e ch'egli cre-

de , che il Sermone, il quale il Santo

dice d'avere fatto nella Domenica del-

le Palme, è quello, il quale noi tutta-

via abbiamo , ed ha per titolo contro

./ìufenzio , e che non conviene cedere le

Chiefe agli Eretici; e quefto Sermone fu

eertamente fatto nel fecondo anno del-

la perfecuzione

.

Ciò in fatti fembra affai meglio fon-

dato, poiché fi era letto 1' Evangelio del-

le Palme, e dell' ingrelfo di Gesù Cri-

sto in Gerufalemmc nel giorno , che

da S. Ambrofio fu recitato quello Ser-

mone contro di Aufenzio . Vedefi anco-

ra, che non fi fa in elfo menzione, fé

non fé dell'ordine avuto da Ambrofio di

ritrovarfi alla conferenza, che Aufenzio

voleva con lui tenere nel Palazzo alla

prefenza dell' Imperadore ; tratta egli

della Chiefa, e de' vafi, che gli erano fiati

dimandati ; della legge di Valentiniano

contro la Chiefa j di ciò, che era fucce-

duto
,
quand' egli fu chiamato al Palazzo

neir anno precedente; ne punto vi fi

parla di ciò, che fi fece nella Domeni-

ca, e ne' feguenti giorni.

Queftcofaervazioni per qualche tempo

ci avevano indotti a feguire l'opinione

di Baronio; Ma dopo avervi fatta piij

attenta riflelTione noi vi abbiamo trova-

ta una difficoltà, la quale ci è parfa in-

folubile. Imperocché l'Orazione contro

di Aufenzio è fatta, quando la Chiefa,

nella quale il Santo favellava, era attual-

mente circondata da' Soldati , 1 quali ivi

probabilmente da molti giorni fé ne (la-

vano,e quando il Popolo guardava il San-

to, ed erano già molte notti , che ve-

gliava in fua difefa, per impedire , che

a lui non fuffe fatta violenza . E per io

contrario egli dice nella Epifiola 14.,

che nella Domenica delle Palme egli

fé n'andò a dormire in fua cafa, accioc-

ché fé alcuno avelie voluto rapirlo, lo

trovafìfe pronto . Il popolo adunque al-

lora non lo guardava . Ed in fatti egli

dilfe nello fleffo giorno, che fé fi folle

voluto metterlo in prigione, o toglier-

gli la vita, ei non fi farebbe già fatto

una trincea della folla del popolo, da

cui era circondato , non [e vallarci cir-

cumfujìone populcrum .

Quantunque fia però vero, eh' el piìi

tofi^o llimolava il popolo ad abbando-
narlo , che a difenderlo , come faceva ,

non ben fi comprende per qual maniera
una perfona , la quale era diligentemente

dì, e notte guardata dal popolo, aveffe po-

tuto adoperare fomiglianti termini . Uo-
po è quindi credere, che la Chiefa non

fede circondata da' Soldati
,
poiché egli fi

ritirò in fua cafa. E^ vero, che ciò ci

potrebbe far fupporre , che la fua cafa

fofTe rinchiufa dentro il recinto della

Bafilica . Ma convien credere, che ciò

non fufie ; (lantecchè dice, che nel fe-

guente giorno non potè tornare alla fua

cafa, per eflTere la Bafilica circondata da'

Soldati, che la cufiodivano.

Potrebbeli aggiugnere , che nel Lu-

nedì , o più tofto nella mattina del Mer-
coledì , fubito che S. Ambrofio fu ufci-

to dalla fua cafa, la Chiefa fu occupata

prima dello fpun^are del giorno, e cir-

condata da' foldati , che fi fecero riti-

rare nel giorno feguente. Mail dir ciò

proverebbe meno , fé altro non fi fog-

gi ugnelle
;
poiché fi potrebbe dire, che

fulfe la Bafilica Nuova quella , che i Sol-

dati pretendevano di avere . Quindi noi

crediamo, che quello fia il fenfo , e che

il Santo
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devolmente procacciato ad altri. Ma il furore di una donna
Imperadrice, e madre d'un Imperadore (a)^ che fu detta da
un Santo di que' tempi una nuova Giczabelle, non era capace

né di equità, né di moderazione. Elsendo il di lei fallo zelo

per l'Arrianifmo armato della iovrana potenza, ulci finalmen-

te da que' confini, tra i quali la fua politica prudenza avevalo

per qualche tempo tenuto riftretto ; né fi poteva certamente

da lei afpettare, le non fé procedure conformi all' accecamen-

to

il Santo non parlafìTe di quella , nella

quale ei tratteneva allora le afseniblce .

La prinia ragione è la fola , a cui non
trovo rifpofta . Sarebbe alTai piìi facile

il trovarne alcuna a quella, la quale fa

affegnare l'Orazione contro Aufcnzio al

giorno delle Palme . Imperocché l'or-

dine delle cercmonic della Chiefa non

era lo ftclfo in que' tempi , che oggidì

coflumafi , e poteva quindi elTcre, che

r Evangelio delle Palme fi leggeffe in

Milano in giorni diverii dalla Domeni-
ca avanti Paiqua , o perchè ei forte af-

fìlfo a qualche giorno particolare , o per-

chè vi cadeffe per la continuazione del-

la lettura dell' Evangelio . Stante que-

lla fuppofizione non farebbe impoflìbilc

il mettere il Sermone, e la Lettera in

uno itcflb anno , e converrebbe folamen-

te dire, che fi era letto l'Evangelio del-

le Palme più prefio di quello, che noi

facciamo , e che l'Imperadore aveva fat-

to levare le guardie dalla Chiefa dopo

il Sermone di S. A mbrofio, alcuni gior-

ni avanti a quanto dal Santo vien rife-

rito nella lettera 14. fcritta alla fua So-

rella, a cui l'aveva egli forfè mandata
alcuni giorni prima che ciò fuccedeffe

;

e che dopo di ciò la perfecuzione rico-

minciò nel Venerdì avanti le Palme,
come vien riferito in quella lettera .

Potrebbefi quindi mettere l'Orazione
contro di Aufe«zio dopo la lettera 14.,
quantunque quella opinione fia meno

Tom. I.
V

accertata , sì perchè ella non fa men-
zione di diverfe cofe , le quali fono nota-

te in quella lettera
,
quanto perchè quan-

do S. Agollino fu battezzato nclSabba-
to di Pafqua del feguente anno , com'
egli fé ne protetta nel libro nono delle

Confefiioni al capo 7., era un anno, o
poco più , dacché quanto vien riferito in

quefta Orazione era fucceduto . E' dun-
que vero , che l'Epiflola 14., e l'Ora-

zione contro di Aufenzio fi poifono met-
tere nel fecondo anno della perfecuzio-

ne . Ma io non vedo altresì , che vi fia

cofa , la quale impcdifca il fepararle , ed

il dire, che l'Eplilola 14. fia Hata fcritta

fino dal cccLxxxv. Quell'ordine par-

rebbe affatto naturale
\

poiché da una
parte lafcia a noi la liberta di mettere
l'Orazione contro di Aufenzio nella Do-
menica delle Palme , e da un' altra par-

te non viene fatta menzione alcuna

nell'Epifiola 14. delle principali cofc

appartenenti al fecond'anno ciclla per-

fecuzione, come delia Le;:',ge pubblicata

contro la Chiefa fino dal mefediCcn-
najo , della conferenza con Aufenzio,
e dell' ordine avuto da S. Ambrofio di

lafciare Milano
;
quantunque tutte que-

fic cofe debbano efiere fuccedute prima»

Ed invero a giudicarne da quella lette-

ra , egli è affai probabile , che non foi«

fé emanato ancora alcun ordine contro

del Santo.

( « ) Aug. liù. 9. Conf. cap. 7*

III
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to del fuo fpirito, ed a perniciofi fentimenti della falfa Reli-

gione, di cui erafi ella fatta la protettrice.

Aveva {a) ella uiata l'ailuzia di nalcondere il perverfo

fuo animo , mentre viveva Valentiniano luo marito, non olan-

do d'intraprendere d'impegnare nelle fue paflloni un Principe,

di cui ne conosceva lo zelo, e la collanza. I diverfi tentativi

da lei fatti in fcivore de' leguaci della lua Setta non ebbero al-

cun effetto fotto il Regno di Graziano, ficcome abbiam veduto.

Ma dopo la morte di quelto Principe comprendendo GiuRina

ben radicata la potenza del giovine Valentiniano iuo figliuolo,

come pareva , che dovefs' effere a cagione dell' accordo fatto

da quello Principe con MalTimo per mezzo di S. Ambrofio,
ella credette di poter abufarfi della giovinezza del fuo figliuolo,

e della autorità , che la qualità di madre le fomminiftrava io-

pra il di lui fpirito.

Era in oltre l'inclinazione fua perfonale per lo ftabilimen-

to della fua Setta refa aflai forte dalle Dame della Corte, che

le une alle altre fuccedevano , per far guerra alla Chiefa ,

nella quale meglio non potevano riufcire , che con irritare

quello giovane Principe contro del noltro Santo.

Il principale illigatore {b) però de' perniciofi difegni, ed

il primo minillro delle violenze di quella Imperatrice, era un
certo Aufenzio originario di Scizia, nella quale aveva egli com-

meflì SI enormi delitti , che ufcendo dalla fua Patria aveva

cambiato nome , per non effere riconofciuto , a cagione della

fua infamia . Aveva egli altresì ftimato bene di lafciare il no-

me d'Aufenzio, volendo foggiornare in Milano; ftantecchè que-

llo nome troppo era odiofo a tutto il Popolo Milanefe, per ef-

fere flato così chiamato l'antico Vefcovo degli Arriani. E que-

fto forfè fu il principale motivo, per cui fecefi chiamare Mer-
curino. Sotto nondimeno quelli diverfi nomi non fi nafcon-

deva fé non fé lo fleiso moflro

.

Sem-

(«) Ruffin.lib.2.cap.i<). TheodoretA {b) Ambrof.Serm.i.dfDiv, Ep. i4-

lib. "^.cap. 15. . ^15-
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Sembra, che S.Girolamo {a) ci voglia obbligar a credere,

ch'ei fuise fatto Veicovo degli Arriani quafi lubito dopo reie-

zione di Sant' Ambrofio in Veicovo de' Cattolici . Imperocché

fcrivendo a Papa Damafo nel mentre , che durava la perlecu-

zione di Valente, dice per ironia, che converrà, che Urfino fi.

unifca con Sua Santità in una llefsa Chiela, e che Aufenzio en-

tri in alleanza con Ambrofio. Elsendo difficile a credcrfi , ch'ei

favelli così del primo Auienzio , il quale era morto avanti la

promozione di S. Ambrofio all' Epilcopato (^) .

Qjiantunque quello Scita fi delle il titolo di Vefcovo de-

gli Arriani , i fuoi leguaci nondimeno erano foltanto alcuni

pochi Uffiziali delia Corte, ed alcuni Goti, i quali non ave-

vano altra Chiefa, che il cocchio di Giuftina. Imperocché in

qualunque luogo quella Donna andafle, feco conduceva tutta

la fua comitiva feguace di quefta Setta, entro di cui nelTun

Milanefe contavah; di modo che potè dire S. Ambrofio, che

poiché Aufenzio vantavafi d'elTere VeTcovo d'alcuni llranieri,

doveva altresì andar ad eflerlo nel paele di coloro, che per

tale lo riconofcevano. Predicava colini, ma fempre in vano;

non riulcendogli mai di perfuadere alcuno. Per la qual cofa

era egli coftretto a cercare nella poflanza di Giuftina i mezzi

più conducenti all' accrelcimento del numero de' luoi feguaci.

Giuftina ne provava quel più ienfibile dilguilo , che im-

maginare ci polTiamo, ed altrettanto odiava S. Ambrofio, quan-

to amare lo doveva per i rilevanti lervigj, che ella ne aveva
di frelco ricevuti col fermarfi da lui la corona in capo al luo

figliuolo. Niente ella tralalciava, che confacente le lembrafTe

per tendere a S. Ambrofio tutte quelle infidie, che a lei in

mente venivano. Si sforzava ella (e) d'impegnare il Popolo

nel

{a) Hieron. Ep. 57.

io) Erafmo ha creduto , che S. Am-
brofio parli del primo Aufenzio , ed è

la fua opinione affai Ibftenuta dal Con-
cilio d' Aquilta , che punto non parla

d'Aufenzio . Che Te la fua opinione è

V IV

vera, noi non abbiamo alcuna prova,

che c'induca a credere , che Aufenzio

abbia prefo il titolo di Vefcovo prima

deli' anno feguente

.

( r ) Pauli/ì. vita S. Amhiof.
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nel fao partito , eccitandolo contro del fanto Vefcovo colla

promefla degli onori, delle cariche, e delle pubbliche dignitk.

Prometteva ella di far dichiarare Tribuno , chiunque aveiTc

tolto Ambrofio dalia Citta. Al quale attentato effendofi non
pochi accinti, ma feaipre inutilmente; Eutimio da infano fu-

rore trafportato contro di S. Ambrofio fece a bella pofla fab-

bricare una caia prelTo la Chiefa, e porre in ordine un cocchio^

per potere con affai di facilita impadronirfi della pcrfona di

quefto fanto Vefcovo, e condurlo in efilio. Ma non fapeva

l'infelice , che la ftruttura di quefta macchina doveva eflere a

lui funefta

.

Seguivano quefte cofe verfo la meta del mefe di Marzo
del cccLxxxv. Ma poco avanti di effe, e quando per anche

non fi trattava di cacciare in efilio il Santo, fu decretato nel

Palazzo deir Imperadore, che Ambrofio cedeffe agli Arriani

una Chiefa, cioè la Bafilica Porziana, la quale flava fituata

fuora del recinto delle mura della Citta.

EfI'endo ftato queft' affare trattato in pieno Confilio alla

prefenza de' principali Signori dell' Imperio, qualunque Vef-

covo, che non avelfe avuta l'intrepidezza di S. Ambrofio, e

che aveiTe avuta tanta prudenza umana, quanta ne ballava per

accomodarfi al tempo, avrebbe certamente ceduto ad una sì

formidabile autorità, e farebbefi piegato alle preffanti iftanze^

che glie ne furono fatte. Ma tutto quanto lo fplendore della

Corte non fu ballante ad abbagliare il Santo , né potè la fua

Epifcopale coflanza intimorire in guifa , che lafcialse alcuno

de' diritti della Chiefa. Siccome egli flefso dopo qualche tem-

po fi protefla colle fegnenti parole del Salmifla ( ^ ) : Saranno

i Maligni ejìerminati ^ ed a quelli , che a voleri del Signore fi
conformano ^ farà data la terra in eredità, „ Imperocché , die'

5, egli efserfi trovati degli Arriani , li quali efsendo affiftiti dal-

5, la pofsanza dell' Imperadore, credevano, che dar loro fi do vef-

35 fé una Chiefa coniecrata a Dio , e già minacciavano i più cru-

deli

{a) Ambrof. in Pfalm. 36.
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deli fupplizj ; Ma che a Dio non piacefse , che il timore de'

tormenti abbia forza maggiore delle regole della pietìi (opra un

anima coniecrata al ilio i'ervizio. La perfidia non ebbe perciò

in qued' occafione que' vantaggi, che lì prometteva, perchè la

Fede a lei generofamente refiitette. Il popolo (//) in tan-

to avendo iaputo, che il Santo ino Vefcovo era nel Palazzo, vi

accorfe in folla da ogni parte, e con tal impeto, di modo che

niente vi fu di bailantemente gagliardo, per opporvifi; quindi

è che inutilmente vi fi fpedì un Conte con de' foldati, per por-

re in fuga quefta moltitudine de' Cittadini
,
perchè fi protefta-

rono pronti a perdere la vita per la Fede di Gesù Cristo .

Coloro quindi, che penfavano d'intimorire S. Ambrofio , furo-

no coftretti a porgere a lui umili fuppliche , acciocché fi com-

piacefse di quietare il popolo, e per indurcelo, diedergli , loro

mal grado, parola, che nefTuno olerebbe di far alcun attenta-

to fopra la Bafilica dagli Arriani pretela .

Ma coloro, i quali si di leggieri fi erano fcordati de' buo-

ni uffizj predati da lui all'Imperio nel precedente anno , non
coniervarono lungamente la memoria di quello fervigio si ri-

levante da lui allora predato alla Corte, che gliene aveva fatte

premurole iftanze; poiché, quantunque nelfuna parte egli avef-

fe avuta in quefta popolare commozione, non fi tralaiciò non-

dimeno di alcrivergliela a delitto , come fé ne fuffe ftato egli

complice {b). Usò Ambrofio in queft' occafione di Tuo fapere,

e forza con quella giufta moderazione, di cui doveva far ufo

un Vefcovo della Chiefa di Gesli Cristo, ed un Vaflallo dell'

Imperadore. Sarebbe ftato a lui affai facile il far conofcere

per infufliftente quel pretefto , di cui valevanfi per dichia-

rare fofpetta la fua fedeltà, e renderlo odiofo alla Corte . Ma
non altro egli paventava , che di non foddisfare intieramente

al

( « ) De Bnftlicd non tradendo .

(^ò) Conviene dunque dire , o che
gran cafo non fi fece della parola data a

S. Ambrofio per indurlo a rappacificare

il popolo , o che quanto da noi fi è te-

fìè riferito, non accadde, fé non do-

po ciò, che noi leggiamo nella fua let-

tera a Marcellina j e quefto affai poco

importa.
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al fuo dovere; fapendo, che niente vi rcftava da temere, allor-

ché tutto fi faceva per Gesù Cristo.
La di lui forella Santa Marcellina ritrovavafi , come al-

trove fi è detto, in Roma, ove la di lei (iraordinaria pietà non

le permetteva d'avere dell' indifferenza per le cole alla Reli-

gione fpettanti . Ed effendo che in tutte le lettere, da lei fcrit-

te a S. Ambrofio, lo richiedeffe con grande premura degli affari

della Chiefa, può affoiutamente crederfi, eh' ei la faceffe confa-

pevole delle turbolenze, che fi erano contro di lui fufcitate.

Quielia per avventura fu la cagione , che nella lettera da lui

ricevuta nel Giovedì precedente alia Domenica delle Palme,

gli Icriveffe, effere ella ftraordinariamente inquietata da' fogni;

effendo quelli come prefagj , e forfè d'un preientimcnto pro-

fetico di quanto doveva accadere al fuo caro fratello. Impe-
rocché nel Venerdì quarto d'Aprile furono contro di lui moffe

macchine, le quali cagionarongli inquietudini si molefte, che

ne farebbe rimafto oppreffo, qualora da Dio non fuffe ffato fo-

fìenuto. Si erano fin allora contentati gli Arriani di preten-

dere la Bafilica Porziana , che ftava funata fuora delle mura
;

ma in quello di fu a Sant' Ambrofio dimandata la Nuova , la

quale era nella Citta , affai più ampia della Porziana. Non è

cosi facile (a) il dire, fé quella Bafilica fuffe quella, che appel-

lavafi Ambrofiana, e che non era fino a quel tempo dedicata,

non lo effendo (lata , che dopo il ritrovamento delle Reliquie

de' SS. Protafio , e Gervafio (b); o fé fuffe quella degli Ap-
poftoli in Romana , o alla porta ài Roma , che qualche tem-

po avanti era fiata dedicata da S. Ambrofio medefimo nel col-

locarvi eh' ei fece le Reliquie degli Appolloli, le quali ave-

vano eccitata eftrema la divozione ne' cuori di chiunque a fo-

miglianie ceremonia aveva affiftito. Imperocché, quantunque
conili, che di già fi celebraffero gli uffizj in quella nuova Bafi-

lica , abbiamo nondimeno veduto nella vita di S. Atanafio

,

che fi facevano allora nelle Chiefe , non ancor dedicate , né tam-

poco ridotte alia total perfezione. Ma

{a) Epijì. 15. ' (^) Epijìs 54. Paultn. Vit,Ambrof.
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Ma qualunque pofìfa elTere quefta Bafilica Nuova , il fatto

fi è , che i Configlieri portaronfi da S. Ambrofio per dirgli , che

la cedefTe , ed impediiVe , che il popolo vi facelTe refiitenza .

Rilpole egli giulia 1 obbligazione, che glie ne correva come a
Velcovo , che il Velcovo non può dar in balia dell'altrui po-

tere il popolo di Dio. Fugli allora precifamente comandato
per parte dell' Imperadore di cedere quella Bafiiica; ed ei loro

diede la feguente riipolla : „ Siccome a me non è permefTo

il cedervela; cosi a voi non è vantaggiolo , che io ve la ceda. „
Voi neflun diritto avete d'impadronirvi della cafa di alcun pri- „
vato, chiunque egli fiafi; e crederete poi di potere ufare del-

la violenza, per togliervi la cafa del Signore? Fu a lui repli-

cato, tutto efiere all' Imperadore permeilo ; ma ei rifpofe ne'

feguenti precifi termini: „ Signori non vogliate aggravare la „
vodra coicienza fino a quello legno, che vi perfuadiate, che la

qualità d' Imperadore vi dia alcun diritto fopra le cole , che a

Dio appartengono. Non v'inalzate della maniera , che voi

fate; ma le lungamente regnare volete, foggettatevi a Dio,
poiché Ila fcritto , che conviene dare a Dio ciò che fpetta a

Dio , ed a Celare ciò che appartiene a Cellire (a) . I Palazzi

appartengono all' Imperadore, e le Chiefe al Velcovo. Voi
avete diritio fopra le pubbliche mura , che fono fiate affi-

date alla voftra cuftodia , non già fopra le muraglie a Dio
confecrate. Fugli quindi foggiunto, che l'Imperadore rinno-

vando i fuoi primi ordmi , aveva detto : Io debbo altresì ave-

re una Bafiiica a mia dilpofizione. Ma il Santo replicò: „ e che
avete voi di comune , o Signore , con una donna adultera ? „
Perocché non elTendo quella focieta unita a Gesù Cristo, co- „
me a legittimo fpofo , ella non può r<putarfi fé non fé adul-

tera .

Coloro quindi , che per parte del giovane Valentiniano
erano venuti a portargli queft' ordine, non avendo avuta da
lui , che una si rifoluta , e generofa rifpofta , fi ritirarono per

quel

{a) Man/}. 21.

5)

5>

5)

)5

55

5)

5?

)5

5)

5)

5)

5)
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quel giorno, e nel di feguente v. d'Aprile , che cadeva in Sab-

baro 5 il Popolo adunato nella Chiefa confermò con le lue ac-

clamazioni quanto dal Santo erafi operato. Il Prefetto del

Pretorio, il qual era in quel tempo, fecondo il Codice, Neo-
terio, portoflì airafìTemblea, e configliò S. Ambrofio, e quanti

trovavano con lui adunati, a cedere almeno la Bafilica Porzia-

na ; ma effendo fiata fomigliante propolla rigettata da' clamo-

ri, e da' fremiti del Popolo, fu coflretto a ritirarfene, dicen-

do nel dipartirfi , che di tutto ne renderebbe confapevole i'Im-

peradore.

Capitolo IV.

Delle cofe fuccedute nella Domenica delle Palme fpetPanti

alle Bafiliche Por'ziana , e Nuova .

BASTANTEMENTE la fettimana Santa (a) occupava un cosi

zelante Prelato
,
qual era S. Ambrofio , fenza che fi do-

velfero difturbare le lue funzioni con una perfecuzione di que-

lla forca . Nella Domenica delle Palme vi. d'Aprile ne' fanti

giorni di quella ultima fettimana di QLiarcfima, anzi nel gior-

no appunto deftinato a dare il Simbolo a que' Catecumeni

,

che domandavanfi allora Cow/?^/-^??// , vale a dire a quelli, che

erano ammefli al Battefimo, e che lo dovevano ricevere nel

feguente Sabbato, e nella notte di Pafqua , avendo S. Ambro-
fio rimandati i femplici Catecumeni, dopo la lezione , ed il fer-

mone, nel mentre che dava attualmente il Simbolo a' Compe-

tenti^ alcuni Uffiziali della Citta vennero ad interrompergli le

facrc funzioni, facendogli fapere, d'effere flati mandati dal Pa-

lazzo de' Decurioni, o vogliam dire de' Decani, alla Bafilica

Porziana, nella quale coftoro attaccavano delle tapezzerie , e

che, a quella notizia, parte del Popolo Cattolico accorreva

per

( ^ ) hi Serm, De BafiUcis non tradendìs

.

/
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per impedire tale violenza. Ebbe egli baftante generofua, ed

applicazione al Millerio, che celebrava, per proleguire, e fare

quanto reftavagli, e cominciare la Meifa, vale a dire, ciò,

che principalmente riguardava iobblazione del Sacrifizio. Ma
mentre ch'ei l'offeriva, gli fi venne a dire, che il Popolo ave-

va detenuto un certo nomato Caftulo , incontrato nel paflarc

per la Piazza , il quale gli Arriani dicevano eflTere uno de'

loro Preti.

Una nuova si importante per fé ftefla , e che poteva ef-

fere non poco infaufta ne' fuoi progrelfi , lo fece piangere ama-
ramente, e rivolgendofi a Dio, nel tempo deli' obblazione,

dimandogli il fuo ioccorfo, e la fua protezione, acciocché non
fi fpargeife fangue nella Chiefa , e proteftogli , effer egli pron-

to a veriare il luo , non folamente per la falutc del Popolo
,

ma eziandio per li empj , ed i perfecutori della Chiefa. Fi-

nalmente avendo con prontezza mandati de' Preti , e de' Dia-

coni per fedare il tumulto , liberò Callulo dalle mani di que-

llo popolaccio infuriato, e Io fottraffe da quelle ingiurie, alle

quali lenza queft' ajuto avrebbe indiipeniabilmente dovuto fog-

giacere

.

Irritata la Corte da queflo tumulto popolare pronunciò

di fubito rigorofiffime condannazioni
, primieramente contro

tutto il Corpo de' Mercanti ; di forra che nell' ultima fettima-

iia di Quarefima, nella quale prima, che ciò accadeffe , s'era

praticato di Iciogliere i legami di coloro, che erano tenuti in

carcere per debiti , e nella quale Vaientiniano era flato lolito

di circa fei fettimane avanti liberare tutti i prigioni, non fi

fentiffe in ogni parte , fuorichè il confufo , e Ipiacevole ru-

more, che facevano le catene di coloro, che erano condotti

in catcere, delle quali fé ne caricavano gli innocenti, per ob-

bhgarli a pagare nel termine di tre giorni ducento lire d'oro,

a quelli però il zelo della Religione feppe fuggerire un affai ge-

ncrofa rilpoda, quale fu quella, data da alcuni di effi , che ne

avrebbero pagate altrettante , le U pretendevano
,
purché effi

confervaffero la Fede.
Ma



3i8 ViTADiS. Ambrosio
Ma non erano le prigioni folranto piene di Mercanti, fu

proibito ancora a tutti li Uffiziali di giultizia, vale a dire, a

Notaj, Curlbri, ed Ufcieri de' diverfi Tribunali, di uicire dal-

ie loro cafe , lotto pretefto d'impedire, che non fi mefcolaffe-

ro nella (edizione, perchè in fatti erano del partito di S. Am-
brofio

.

Furono altresì minacciati afpri trattamenti alle perfone

qualificate, qualora non deffero la Bafilica. Finalmente giun-

ie la perfecuzione a fegno tale , che fé li Arriani fufTero iìati

ficuri del Palazzo, avrebbero probabilmente commeffi de' gran-

di misfatti.

I Conti, ed i Tribuni portaronn indi a trovare S. Ambro-
fio, per di nuovo intimargli la pronta ceflione della Bafilica

;

dicendogli, che l'Imperadore altro non faceva con ciò, che
ufare del fuo diritto; poiché egli era padrone alToluto di tutte le

cofe. Al che S. Ambrofio nlpofe, che fé gli foffe dimandato
quanto a lui apparteneva di proprio, come le fue terre, il fuo

danaro, in una parola ciò, che perfonalmente era fuo, ei non
refiilerebbe, benché quanto a lui apparteneva fufie de' poveri;

ma che le cofe, che ipettavano a Dio, non dipendevano dal-

la potenza dell' Imperadore . „ Se voi dimandate ( die' egli),

„ il mio patrimonio , impadronitevene pure . Se voi volete il

„ mio corpo, io mi prelenterò dinanzi a voi per abbandonarlo

„ totalmente alla voftra difcrezione. Se voi volete condurmi in

„ prigione, o darmi la morte, fappiate , che far non mi potete

„ cola più grata. Non temete che io fìa per farmi circondare

„ da valla moltitudine di Popolo, che mi difenda. Né tampo-

,, co penlo di andar ad abbracciare gli Altari per dimandare ,

5, che mi fi conceda la vita ; ma affai più goderò di facrificar-

^, mi per Tonor delli Altari.

Aggiugne il Santo, che fu aflalito da un ben alto orrore,

fertendo, che fi erano mandati delli uomini armati, -per im-

polfeffarfi della Bafilica, e eh' ci temette, che quanto i Catto-

lici farebbero per difenderla , non cagionale qualche eccidio,

per cui perire dovefle tutta la Citta. Domandava egli a Dio
la
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la grazia dì non fopravivere all'incendio, ed alle ceneri di una

Citta sì ragguardevole, e ferie ancora di tutta l'Italia. Non
voleva egli aggravarfi di aver fatto fpargere del fanguc, per

andar efente dall' accufa di un delitto, che l'avrebbe refo tan-

to odiofo ; anzi preientava egli ftefTo la fua tcfta , perchè gli

fufse troncata .

Fra gli Uffiziali dell' Armata, che a queft' cfecuzlone fu-

rono dalla Corte mandati , trovavanfi alcuni Tribuni Goti , a

quali rivolgendofi quello generolo Prelato, che non aveva per-

duta la ben minima parte di fua intrepidezza in quello tumul-

to , loro dilTe : „ Siete voi adunque itati ricevuti nelle terre „
de' Romani, per elTere i miniftri di un si pubblico, e pernicio- „
fo fconvolgimento ? che farà di voi, fé ciò giugne a notizia „
dell' Imperadore? E quando fi volle da lui efiggere, chele- „
dafie queflo popolare commovimento, diffe: che veramente era

in fuo potere il non eccitarlo; ma che, per fedarlo. Iddio folo

ne aveva i mezzi opportuni. Finalmente conclufe con dire:

che fé credevano eh' egli avelie accelo il fuoco di qucda fedizio-

ne, conveniva , che lenza frapporvi dimora gliene facelTero fof-

frire la meritata pena , o lo conducelTero in quel dilerto , che

più loro piaceffe

.

Avuta quefta rifpofta dalla bocca del Santo, fé ne partiro-

no ; e poiché ebbe quelli pafiata tutta la giornata nella Citta, fé

ne andò a dormire in fua cafa; acciocché fé alcuno aveva in di-

fegno di condurlo altrove, lo trovafl'e pronto a (offrire quefta

violenza . Nulla di più fappiamo di quanto fia fucceduto fpet-

tante alla Bafilica Porziana nella Domenica delle Palme.

Ha del probabile, che i foldati , i quali erano ftati man-

dati per impadronirsene, vedendo che il Popolo più agguerrito

vi era accorlb, fi ritiralfero con le loro tappezzerie, e che nello

fteflb tempo, che la coftanza di S. Ambrofio rovinava li atten-

tati degli Arriani, e confervava la purità della Fede, la fua fa-

pienza, e la moderazione impedifìero i nocevoli effetti , che do-

vevano naturalmente venire prodotti dal commovimento di un

Popolo irritato .

Ca-
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E

Capitolo V.

R.elaT^ofie di quanto feguì inporno alla Bajìlica Nuova
nel Mercoledì .

SsENDo il Santo ufcito di fua cafa nel Mercoledì innanzi

giorno (^) 5 feppe , che la Bafilica era circondata , ed

occupata da' ioldati {b) , E quantunque non fia notato, fc

quelta fuffe la Nuova , o la Vecchia , io nondimeno credo

,

che fulse la Nuova, nella quale ei faceva in quel di l'Uffizio.

Efsendolenc adunque i foldati impadroniti , vi portarono fenza

dubbio le tappezzerie del Palazzo , come avevano fatto nella

Vecchia . In quefto mentre pubblicofl] , efìTerfi da efli fatto

dire ali' Imperadorc, che s'ei volefle intervenire all' afìfemblea

de' Cattolici , erano efTì pronti ad accompagnarvelo
;
quando

che no, eglino fi portarebbero all'adunanza d'Ambrofio. La qual

dichiarazione da a conoicere, qualmente elfi erano affai lonta-

ni dal volere con una cieca obbedienza accondefcendere alle

paffioni di GiulHna . I Signori della Corte fimilniente fi sfor-

zavano di raddolcire con le loro preghiere quefto giovane Prin-

cipe, e di renderlo favorevole a' Cattolici. Di forte che tro-

vandofi li Arriani troppo deboli, neisun di elfi ofafse di ufci-

re dalle lor cale. I Cattolici pel contrario temendo, che la

Chiefa di Dio fuffe ceduta agli Eretici, vi accorfero in si gran

numero, che la Bafilica Nuova fi trovò piena in guifa, che

giammai non fi era veduto si frequente il concorfo in quefto

Tanto luogo, neppure quando i Cartolici una intiera liberta go-

devano. Ma poiché vi furono entrati, cominciarono a chia-

mare un Lettore, che loro leggeffe la facra Scrittura.

Standofene intanto S. Ambrofio in un altra Chiefa, da'

gemiti

{a) Anbrof. Ep. 19.

(l?) Dalle parole del Santo fembrar

potrebbe , che quanto vien qui riferi-

to , fulle fucceduto nel P.lartedì . Ma

cib, che fiegue , ci da motivo di cre-

dere , che il tutto feguiffe nel Merco-
ledì Santo .
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oemiti del Popolo s'avvide di quanto paflava nella Bafilica Nuo-
va, e che ella era circondata da' foldati. Contentofli però di

dare per allora a conofcere il Tuo dolore con i gemiti, ed i lof-

piri, e di comandare, che i foldati fuiTero leparati dalla co-

munione, per avere avuta qualche parte in quefto attentato.

Durando la Lezione, che facevafi fopra il libro di Giob-

be, fecondo l'ordinaria continuazione, fu rapprefentato al San-

to lo ftato , in cui era il Popolo nella Bafilica Nuova , e le

-violenze, che a lui venivano minacciate. Credevano i Fedeli

di veder allora una viva immagine di ciò, che fta fcritto nel

Salmo 78. , che nella ftefia mattina erafi letto, e di potere ri-

volgere a Dio
,
per dirgli con Davide : Mio Dio , le Nazioni

barbare fi fono impoJfeJ]ate della vofìrif eredità; ellefio bangio

profanato il vofìro ja-nto Tempio^ ed hanno ridotto in un 771UC-

cbio di fnjji Gerufalenìme . Imperocché ragionevolmente fi

poteva temere , di veder la Chiefa piena di tumulto , e forfè

ancora di morti, e di llragi . Ma Iddio fteffo, fenza fervirfi

dell'opera di alcun uomo, vi fi intromile , e fermò i foldati.

Il timore della fcomunica feceli prontamente ufcire dalla Bafi-

lica , di cui fi erano impadroniti, ed appena feppero lordine

dato dal Santo di fepararli dalla comunione de' Fedeli, porta-

ronfi di fubito alla Chiefa , nella quale egli teneva la fua af-

femblca

.

Molti de' Cattolici, che li videro giungere, ne fapevano

la loro intenzione, mirar non li poterono fenza agitazione, e

perturbamento; ed una donna tra gli altri ne fu si altamente

Sconvolta , che datafi ad una precipitofa fuga , ufcì dall' aflem-

blea . Ma queif i foldati dichiararonfi ad alta voce , che ve-

nivano a quella Chiefa per pregare Iddio 5 e non per com-

battere.

Affai ftrana cofa invero fu , che S. Ambrofìo aveffe per

difcnfori contro la violenza degli Arriani, que' medefimi, eh

ei confiderava come fuoi nemici, e come perfecutori del fuo

Popolo. Sembra nondimeno, che quelli foldati non fulfero

tutti dello fteflb ientimento , e che lafciando il Popolo in li-

Tor..!. X bertk
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berta nella Chiefa Nuova, alcuni di elfi, per efeguire gli or-

dini delia Corte, proleguiiTero a circondarla, ed a guardarne

ringreifo.

Il Popolo, che fi trovava col nof^ro Santo, diflfe alcune

parole piene ugualmente di moderazione, che di generofiia, o

per meglio dire, lo Spirito Santo fteflb colla lor bocca pronun-

ziolle : „ Noi non adoperiamo con voi , che le preghiere ( dif-

5, fero efsi rivolgendo il dilcorio all' Imperadore ) , e non abbiamo la

5, temerità di combattere contro di voi. Ma noi altresì niente te-

„ miamo, e ci riduciamo a prefentarvi le noftre fuppliche, e le

55 iftanze . Quello dilcorio parve allora si maravigliofo a S. Am-
brofio, che non potè trattenerfi di elprimere, fcrivendo alla fua

Sorella, che non potevano i CrilHani dire cofa né più eccellente,

né più rara; poiché in fatti niente ve che più convenga a' Cri-

iliani , che di defiderare la tranquillità della pace , e di con-

fervare nello fteflb tempo con una coltanza invincibile l'amo-

re della Fede, e della pietà 5 con pericolo eziandio della pro-

pria vita.

Ardentemente intanto defiderava il Popolo, che il Santo

lì portafle alla Bafilica Nuova, nella quale fi diceva 5 che co-

loro , i quali vi erano alTembrati, eftremamente bramavano
la fua prefenza. Ma benché molti lo configliafsero a portar-

vifi, egli nondimeno non vi volle andare; e diede in rifpofta

alla infinuazione fattagli, che ficcome non fapeva rifolverfi a

cedere la Bafilica , cosi neppure fapeva indurfi a combattere.

Fece indi un difcorfo al Popolo
,
prendendone il foggetto

dal libro di Giobbe, che fi era letto: ed eccovi una parte di

quanto ei dilfe in quefta occafione

.

5,
Voi avete nel giorno d'oggi afcoltata , mìei cari fratelli

,

55 la lezione , che fi è fatta del libro di Giobbe , che è quello
,

5, che fi va leggendo in quello tempo
, giufta l'ordine lolennc

5, dell'Uffizio della Chiefa. Ha iaputo il Demonio , che quello

55 libro era prefentemente in ufo tra di noi , e che come ei do-

55 veva eflere letto in quello fanto tempo , i Fedeli potrebbero

55 in elfo fcoprire tutta la forza delle fue tentazioni . Per quello

egli
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coli fi è veduto obbligato a fare in oggi i sforzi più violenti per „
turbare la noftra pace. Ma noi dobbiamo dar lodi a Dio, „
dante che ciò abbia anzi iervito a renderci piìj collanti nella „
Fede, e nella pazienza Criltiana, Non era io falito fu quella „
Cattedra, che per ammirare un folo Giobbe , ed altrettanti ho „
trovati Giobbi, i quali meritano la mia ammirazione, quanti „
fono i mici uditori in quella Cliiefa . Vedefi rivivere Giobbe „
in voi tutti, e la pazienza, e la virtù di quello Santo Patriarca „
fi è fatta vedere nelle parole , e nella condotta di ciafchedu- „
no di quelli, che mi aicoltano. Ma venghiamo alla lezione, „
che ci è Hata polla per materia di quello dilcorfo. „

Voi vedere , che Dio accorda al Demonio la permiflio- „
ne di tentare la gente da bene, affine di provarla. A quello „
Nemico della noìlra falute dilpiace il nollro avanzamento fpi- „
rituale , ed in molte diverfc maniere perciò ci tenta . Egli „
ha tentato Giobbe con ifpogliarlo de' luoi beni, lo ha tentato „
con privarlo de' fuoi figlj , lo ha tentato con ricoprire d'ulceri „
il luo corpo. Quelli, che fono deboli, come fon io, fono ten- „
tati ne' corpi degli altri. Voleva egli altresì fpogliare me del- „
le ricchezze, che poITeggo a nome vollro, e dilfipare la voftra „
tranquillità , la quale rifpetto a voi è come un patrimonio fpi- „
rituale. Defiderava egli ellremamente di flrappare da me voi, „
che fiete miei ottimi figliuoli, e fi sforzava di opprimervi colle „
rovine di quella pubblica (edizione . Ho io adunque di già fo- „
ftenate due forti di tentazioni. E fé Dio non gli ha ancora „
permeiTo alcun potere (opra il mio corpo , ciò forfè è flato, „

perchè conoice la mia eltrema debolezza. Qiianrunque lode- „

fideri con le brame più accele del mio cuore di perdere la vira: „

Quantunque io mi vi prelenti da me flefib; giudica egli forfè, ,,

che io non abbia forze ballanti per ufcire vittoriofo da quello „

combattimento, e mi elercita con molte diverfe pene. Giob- „

be fimiimente non ha cominciato con quella battaglia , ed ella 5,

non è ilata , che l'ultima, e la confumazione della iua coflanza . 55

Quello fant' Uomo è flato tentato da una turba di varie per- 5^

fone, le quali lono le une alle altre lopraggiunte per renderlo ,5

X II con-
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„ confapevolc de' mali^ che a lui erano fucceduti. E' (lato al-

„ tresi tentato dalla fua moglie, che a lui difle: Profferite qual-

55 che bejìemm'ta contro Dio ^ e poi morite. Voi vedete, quali, e

„ quante macchine hanno mofìfe tutto ad un tempo contro di

„ noi i Goti, le Armate, i Pagani, la pena, a cui fono condan-

„ nati i Mercanti, la punizione de' Santi. Voi comprendete, a

„ che obbligare mi vogliono, allorché vengono a dirmi per or-

„ dine dell' Imperadore: cedete la Baftlica, Imperocché ciò vuol

5, dire : Pro?iu?iciate qualche bejìemmia co?2tro Dio , e poi morite

,

„ Né fi contentano già d'obbligarmi a profferire alcuna cofa con-

„ tro Iddio, ma vogliono di più, che io l'offenda con le mie azio-

„ ni; (lantecchè, eccovi l'ordine, che mi portano a nome dell'

5, Imperadore: Cedete i divini Altari.

55 K vero, che noi fiamo meffi alle ftrette dall' autorità, e

55 dal comando dell' Imperadore; ma le parole della Scrittura mi

„ rinvigoriicono, e m'ifpirano coftanza, quand' ella dice: voi ave-

„ te parlato da donna fìolta. Quella adunque non é una tenta-

5, zione mediocre; poiché noi lappiamo, che le tentazioni più pe-

5, ricolofe fono quelle, le quali ci vengono moffe contro dal mi-

„ niftero delle donne. Quindi è che Eva anticamente ingannò

5, Adamo, e deviare lo fece dalla reale ftrada de' Divini coman-

55 damenti.

Dopo avere quivi rapprefentata la caduta d'Adamo 5 la

fua nudità , il fuo fupplizio , cosi prolegui il fuo difcorfo :

55 Che dirò io della crudele perfecuzione molfa da Giezabele

5, contro il Profeta Elia? Dell' eflerfi da Erodiade procurata la

5, morte a Giovanni Battifta? Qiieftc due donne però non han-

55 no perfeguitati, che due uomini privati; ma le tentazioni, del-

5, le quali io fon fatto berfaglio, fono tanto più pericolofe, quan-

5, to io mi riconofco affatto fprovveduto delle virtù di ambedue

5,
quelli Santi. Le mie forze per verità fono affai più deboli delle

„ loro; ed il mio pericolo é aifai più forte. Le donne fucccdo-

5, no le une alle altre per colpirare contro di me, e mi fanno

55 alternativamente fentire gli effetti del loro odio. Si variano le

*, impofture, e le calunnie, che fi inventano per opprimermi.

Si
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Si va in cerca degli antichi UfBziali , e Magiftrati, per confe- „
rire con efli , e per preteso, con cui giulHficare la perlecuzio- „
ne, che mi fi muove contro, fi allega d'efrerfi da me fatta in- „
giuria airimperadore. Qiial ragione adunque vi è d'eccitare „
SI gagliarde tentazioni contro un cos\ piccioi verme , qual io „
mi Tono , fé non perchè me folo non perfeguitano , ma tutta „
la Chiefa?

Capitolo VI,

Co7itim4a'z}o?ie della perfecwzjojie del Mercoledì Santo .

NEl tempo fteffo , che S. Ambrofio avvampando del fuo

zelo apoitolico animava il popolo alla collanza con mo-
flrargli la conformità, che vi era tra quella tentazione, e quel-

la del Santo Giobbe , e la fomiglianza delle rifpoRe da lui date

nella Domenica agli Uffiziaii dell'Ini peradore, fugli rapprelen-

tato (<?), qualmente erano (tate tolte dalla Bafilica Nuova le

tappezzerie di quefto Principe , e che la Chiefa era tutta piena

di un Popolo dcfiderofo in eilremo, ch'egli immantinenti vi fi

portafìfe. Ma per qualunque inltanza, che glie ne fulse fatta,

non volle andarvi , e foltanto vi mandò de' Preci , aggiugnen-

do eh' ei fperava in Gesù Cristo, che l'Imperadore iielso fa-

rebbe ad efli favorevole. Indi prolcgui il tuo dilcorio in que-

fta maniera, e difse : „ Effere li oracoli dello Spirito Santo iu- „
blimi, eprofundi. Si è letto in quefta mattina, come ben vi „
ricordate , miei fratelli

,
quanto noi abbiam riipofto con un 5?

eftremo dolore: M'to Dio ^ le Na7:joni ejìere fi fono tmpojjejfnte ?>

della voftra eredità (^). Ed m fatti fono venute delle Nazio- 55

ni, le quali lono affai peggiori degli Infedeli. Imperocché fono 5»

venuti de' Goti, e delli uomini di diverfe Nazioni, e fono ve- ?>

nuti armati , ed hanno circondata la Bafilica, e fé ne fono im- 5)

padro-

( a ) Amhraj\ Ep. i <.pr.g.zzj. CT 208. l ( ^ ) P/aly». 78.

Twfl. /. X I I I
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5,
padroniti. Quefta era la cagione del noftro dolore, perchè o

,, Signore non penetravamo nella profondita de' voftri giudizj ^

,, ed il corto noltro dilcernimento ci faceva credere diverlamen-

„ te da quel, che era. Le Nazioni lono venute; ma elleno fono

5, veramente venute nella voftra eredita . Imperocché coloro

,

„ che eranvi venuti Pagani , nello ftefib momento , che vi fon

„ giunti, fono divenuti Criftiani . Qiielli adunque, i quali era-

5, no venuti per impadronirfi della vollra eredita, fono divenuti

5, coeredi di voi o mio Dio. Io ho per difenfori quelli , i quali

5, credeva 5 che fuflero miei nemici. Io annovero tra' miei al-

5, leati quelli, i quali io metteva nel numero de' miei avverfarj

.

„ Si è veduto in quelt' occafione avverato quanto dal Profeta

5, Davide era flato una volta predetto di Gesù Cristo: che il fu»

^, luogo è il foggiorno della pace y e che in effo egli ha infranti gli

,, archi , // Jcudi , le fpade , e 'vinta la guerra ( <« ) . E qual h

5, l'autore di quefta grazia, e di queft' opera, fé non voi folo muo

„ Signore Gesù Cristo ? Voi vedete venire al voftro Tempio
5, uomini armati, nel mentre che il Popolo, che fi disfaceva in

„ lagrime, non lafciava di accorrervi in folla , per tema, che

„ una Bafilica , nella quale Iddio era adorato, non cadefFe in po-

„ tere de' fuoi nemici. I foldati , e l'Imperadore medefimo era-

„ no nel pericolo, che il lor infulto venifTe vendicato dal popolo

„ con uguale violenza ; ed io teneva in queft' occafione inevita-

„ bile la mia morte. Ma voi Signore
, perchè il furore, del

„ quale erano li fpiriti animati , non li portaffe a qualche fu-

„ nefta rifoluzione , voi vi fiete pofto nel mezzo di quefte due

„ fazioni , e di due sì oppofti partiti ne avete formato un folo.

„ Voi avete fermati quelli foldati agguerriti , loro dicendo : Se

„ voi per far la guerra qui fiete venuti in folla , ed armati : Se

„ voi pretendete eccitare tumulti fino nel mezzo del mio Tem-
,j

pio, quale vantaggio trarrete voi dall' effufione del mio fangue?

„ Io ve ne rendo adunque grazie o Gesù Cristo. None fta-

„ to né un ambafciadore, né un meffaggero quello, che ha fal-

vato
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vate il voftro Popolo, ma fiete flato voi folo o mio Signore. „
Voi avete fatto in peT^ il facco , con cui mi ricopriva in fegno „
di lutto , e mi avete veflito di un abito di gioja {a)

,

Profeguiva cosi il Santo il fuo difcorfo per render a Dio
grazie della pace, ch'egli aveva reftituita alla Chiefa. Impe-
rocché credeva infatti , che l'Imperadore fi fulTe lafciato pie-

gare dalle preghiere de' loldati , de' Signori , e di tutto il Po-

polo . Oliando gli fu detto , che un Segretario , il quale do-

veva rendergli noti alcuni ordini di Valentiniano, chiedeva di

parlargli . Avendo quindi S. Ambrofio interrotta la fua predi-

ca fi ritirò in diiparte per fentire da quefto Uffiziale ciò, che

per commefTione di quello giovane Principe veniva a rapprefen-

targli . Cominciando però quello Segretario con de rimpro-

veri, domandogli perchè avefle egli ardito di operare contro a

quanto era flato decretato dall' Imperadore. Gli rifpole il San-

to: non eflere mai flato a fua notizia quello decreto, e ch'egli

altresì non fapeva, perchè fi doveffe condannare la fua condot-

ta , e quindi accularlo di temerità. Domandogli allora l'Uffi-

ziale, perchè aveffe Riandati de' Preti alla Bafilica , indi fog-

giunie, ch'ei voleva fapere s'egli era tiranno , affine di deter-

minare ciò, che far dovrebbe, per prepararfi a riipingere la lua

violenza

.

Una fomigliante domanda era affatto ingiuriofa all'onore

di un Santo , che dopo avere di frcfco preflati rilevanti fervigj

all' Imperadore , ed all'Imperio, facendofi una legge del rifpet-

to , che tutti i fudditi debbono al loro Principe , non poteva

cffere trattato da tiranno, lenza aggravarlo di una orribile ca-

lunnia . Se ne giuflificò nondimeno il Santo con la piì^i fom-

meffa moderazione , e diffe per rendere ragione del fuo proce-

dere, che di quanto erafi dal canto fuo operato, niente fi era

fatto, che potefTe effere pregiudichevole allaChiefa. Che nel

tempo , in cui aveva faputo efferfì i foldati impadroniti della

Bafilica, ei non negava di avere con i gemiti, e colle lagrime

dato

(a) Pfal. 29.

X IV
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dato un affai pubblico , e del pari libero atteftato dei fuo do-

lore; e che alla propofta fattagli da molti delli alianti, di por-

tarfi prontamente al luogo, nel quale erafi quello tumulto fu-x

fcitato , aveva rifpoflo , che febbene non doveva egli cedere

la Bafilica , non doveva altresì far guerra alT Imperadorc . Che
avendo di poi faputo, che fi erano fiaccate le tappezzerie, non

aveva nondimeno voluto andarvi, quantunque dal Popolo ne

fuffe iflantemente pregato; ma di aver detto, ch'ei credeva in

Gesù Cristo, che F Imperadorc medefimo fi dichiarerebbe per

efh. Che fé quella maniera di operare reputavafi una condotta

tirannica, egli aveva dell'armi, ma nel nome di Gesù Cristo.

Che era in fuo potere di foggettare il fuo corpo alla diicrezio-

ne di coloro, che biafimavano il fuo procedere. Che fé colui,

il quale quello delitto gli imputava, era perfuafo , che ei fuf-

fe un tiranno, più longamente differire non doveva a dargli un
colpo mortale per disfarlene ; ma che in neffuna parte vedc-

vafi, che i Preti aveffero giammai ufurpati i Regni, e gì' Im-
perj, e che Gesù Cristo erafene fuggito, allorché lo voleva-

no far Re. „ Noi abbiamo, aggiugne egli, una tirannia,

5, che è a noi propria . La tirannia di un Prete , e d'un Vefco-

5, vo, è la iua debolezza, giufla le parole di S. Paolo: ^ando io

5, fon debole , allora è quando io fon forte , Che Valentiniano do-

veva bensì guardarli dal non divenire egli fleffo un tiranno di

quello, il quale da Dio non era (lato dato a lui per nemico:

ch'ei non era reputato tiranno di Valentiniano da Maffimo , il

quale querelavafi, ch'egli aveffe voluto far fervire il fuo cor-

po di trincea, per impedirgli il pafsaggio in Italia. Final-

mente aggiugne, che i Preti, ed i Vefcovi non erano giammai
flati tiranni , ma che bensì era lovente fucceduto, che eglino

erano flati coflretti a foffrire le violenze de' tiranni. Tutto il

rtftante di quello giorno del Mercoledì fi pafsò nella triflezza ,

né altro di confiderabiie avvenne, ie non che i fanciulli per bef-

fai fi degli Arriani llracciarono le tappezzerie deli' Imperadorc.

Ma S. Ambrofio non potè ritornare in fua cafa, perchè egli era

circondato da' foldati , i quali guardavano la Bafiiica Nuova
^

prefso
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prefso la quale può crederfi , che il Santo avefse fatta erigere

la cala, entro di cui allora dimorava. In vece adunque di anda-

re alia iua cala, palsò la notte in cantar Ialini con gli altri Ec-

clefiartici luoi fratelli nella picciola Bafilica della Chiela. Im-
perocché cola inloiita non è, anche a di noftri, che nelle gran-

di Abbazie vi fiano delle picciole chicle fituate prefso la gran-

de ; il quale ulo poteva di già efsere llato introdotto in Milano.

Quefto canto de' Salmi , e quella indefeffa applicazione di

S. Ambrofio alla preghiera furono le armi più poisenti, che lo

refero vittoriofo degli Arriani. Nel tempo ftelTo, che nel Pa-

lazzo dell' Imperadrice Giultina fi vegliava per opprimerlo, ei

pure vegliava per implorare con i fuoi Preti la protezione del

Cielo. Mefcolando quindi i fuoi gemiti, e le fue lagrime con

le lue orazioni, ne componeva uno ipirituale profumo, che fa-

lendo fin ai Trono di Dio , fcendere ne faceva nello i\.c(\o

tempo una pioggia di benedizioni, e di grazie, da cui veniffe

cftinto il fuoco della perfecuzione .

Capitolo VII.

Fa Iddio cejfare la perfecu^jone , Storta dell' Eunuco
Cailigonio .

NEl fegucnte giorno {a)^ che era quello, nel quale Ge-
sù Cristo fi è dato tutto a noi, e che è dellinato, fe-

condo i'ulo della Chiefa , alla reconciiiazione de' Penitenti,

vale a dire il Giovedì Santo (^), efiendo il Popolo tuttavia

radunato nella Chiefa, dopo che fi fu letto il libro di Giona,

giuda I'ulo , che ve n'era in que' tempi , diede il Santo prin-

cipio al luo Sermone con le feguenti parole : „ Si e finito adef-

fo

(/t) Ambraf. Ep. IJ.

(^) Io non vedo, che cib pofTa de-

notare altro giorno , che il Giovedì
Santo; e per tale rifleflb

,
quando ac-1 cedente,

cennai , che S. Ambrofio dopo di aver l

parlato della Domenica difiTe , ante Incera

ubi pedcm Ihìrne cxtuii , alfegnai non

già. il Giovedì, ma il Mercoledì pre-
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„ fo di leggere, o miei fratelli, un libro, il quale predice , che

5, i peccatori ritorneranno a Dio, e rientreranno in loro Ikffi ,

., per mezzo della penitenza. Appena ebbe egli proferite que-

lle parole , che cialcheduno credette , che ciò dovefle effetti-

vamente fuccedere. Ed in fatti quello prefentimento del Po-

polo videfi pienamente verificato . Imperocché avendo il San-

to proferite alcune altre parole , fi venne a raccontargli , che

rimperadore aveva comandato a' foldati di ritirarfi dalla Bafi-

lica Nuova , e che fi era fatto reilituire a' Mercanti il dana-

ro, che da elfi era flato di già pagato per la pena , alla quale

erano flati condannati

.

Difficilmente fi può con parole efprimere la gioja , che ne

fu allora da tutto il Popolo concepita , e con quali applaufi ri-

eeveffe una tal nuova ; e fin a qual fegno fi fentilse egli mof-
io alla dovuta riconofcenza . Fece il Santo fenfibilmente of-

fervare, che Iddio rendeva in quefl' occafione pienamente veri-

ficata la profezia di Giona
,
percotendo un verme per falvare

tutta la Citta. Facevano a gara i foldati di pubblicare agli

abitatori di Milano un sì felice cambiamento, e gettavano dol-

cemente i loro occhi fopra degli Altari , acciocché i loro fguar-

di fufsero fenfibili contralegni della pace, che da Dio era fiata

allora conceduta al fuo Popolo.

Tutta fumana prudenza rellò felicemente ingannata da

una sì fubitanea, ed inalpettata mutazione. Imperocché, quan-

do fi temevano i più dannevoli , e più funefli eccelTi
;
quando

fi credeva, die una Imperadrice Arriana fufse per mettere tut-

ta la Citta a fuoco , ed a fangue , e che non vi farebbe chi

fufse valevole a trattenerla dal far provare a S. Ambrofìo li

effetti del fuo furore, cacciandolo in efilio, o facendogli dar

morte, cefsò in un iflante la perlecuzione; e chi fovranamente
comanda a venti, ed al mare, calmò la tempefla, quando al

Mondo tutto fembrava inevitabile il naufragio»

Ma nel mezzo di quefto univerfale giubilo, con ragione

temeva il Santo Arcivelcovo, che la periecuzione ben prefto

ricominciafse con maggior violenza. Seppe egli, che avendo

i Si-
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i Signori della Corte pregato Valentiniano iftantemeiitc, di

portarfi alla Chiela, nella quale i Cattolici fi trovavano adu-

nati, aggiugneqdp che tale andata da' loldati fi defiderava, ed

cfli in loro nome di ciò lo fupplicavano , rimalero forprefi della

rilpofta , che loro diede , dicendo : lo per 'verhù mi do a

credere j che fé Amhrofio 've lo coma7ìdaJfe -^ voi legato ^ ed i?i-

catenato mi darejìe alla di lui difcreziofìe . Qiiella rirpofla

,

che tutti fece tremare, diede motivo a S. Ambroilo di giu-

dicare ciò, che dovevafi aipettare da un Principe, il quale era

sì ftranamente prevenuto contro ài lui, e che lo confideràva

come un fuo dichiarato nemico

.

• 1;. In fatti quefti perniciofi fentimenti venirano infinuati a

Valentiniano da perfone, le quali di quella occafione fi preva-

levano
,
per irritarlo contro del Santo . L'Imperadrice , non

meno che le Dame della (uà Corte , fecero giugnere molte mi-

naccie alle orecchie di quello Santo Prelato . Ma Calligonio

grande Ciamberlano, e per confeguenza primo Eunuco, ebbe

finlolenza di fargli dire da fua parte le feguenti oltraggiofe

parole : K pojjibile , che voi dtjpre^^^^t^e in sì fatta manie-

ra Valentiniano , mentre tuttavia io fon vivo ? Certamente io

vi voglio far troncare la tefìa» Ma il Santo fenza punto ma-
ravigliarfene, così gli rifpofe : lo defederò^ che Dio vi permet-

ta -di fare quanto voi mitiacciate . lo non foffriro i?ì tal in-

contro fé non fé quello , che i Vefcovi fono accojìumati a fo-

fìenere , e voi farete ciò , che d'ordinario fanno fare gli Eunu-

chi , lo non temo per nulla le vofìre minacele j imperocché •)

quantunque voi pojfiate uccidere il mio corpo , non è pero in

vojìro potere il far morire l'anima mia. Voi potete togliermi

la vita del corpo ; ma voi non potete farmi perdere il mio

merito ; poiché un anima , la quale è foggetta a Dio , non h

in alcun modo fottopofla alla poten'^^a degli uomini, Penfate

voi di farmi un gran male ? Sappiate an'2^ , che voi mi pro-

curate in vece u?t fommo bene. Voi mi togliete una vita tran-

fitoria , e mi fate confeguire una vita eternamente durevole,

(Quella intrepidezza però dei Santo non rendeva infenfibi-

le
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le il lue cuore, ficchè fufse privo di renerezza, e quantunque
non lo laiciafse paventare per fé medefimo cola alcuna, rende-

valo nondimeno timorofo in tutte le cole fpettanti alla Chie-

fa , ed al fuo Popolo . Qiiefto fpirito di carità fecegli proferi-

re le feguenti parole degne dello zelo de' primi Apoiloli :

Iddìo allontani^ quando a lui piaccia^ dalla fua Ch'tefa coloro^

i quali Jono di lei nemici , e rivolga tutpi i loro colpi contro

di me ; acciocché eglino ejlinguaìio la loro fete nel mio [angue »

Qiù finifce S. Ambrofio la floria di quella prima periecu-

zione, di cui mandonne relazione diftinta alla fua forella Mar-
cellina . Ma S. Agoltino ( ^ ) ci dice , che Calligonio final-

mente foggiacque alla pena meritata dalla fua infolenza , ef-

fendogli itato troncato il capo
,
per un azione difonefta , della

quale fembrava , che un Eunuco dovelTe eflere incapace

.

Quello Calligonio è probabilmente quello, di cui parla

il noftro Santo nel libro da lui compoito lopra il Patriarca

Giufeppe, nel quale febbene olcuramente fi Ipiega
, per non

elTerfi prefo la pena di porre in chiaro un fatto, che era noto

a tutti coloro , a' quali fii velia va , e che egli racconta fotto

l'allegoria letterale di Giufeppe ; lembra nondimeno , che ab-

bia nell'idea di parlare della difgrazia, e del iupplizio di co-

(lui . Imperocché fotto il nome degli Eunuchi di Faraone , e

di Doeg Miniliro di Saule, deferi ve un Soriano capo degli Eu-

nuchi , che efsendo nemico di Gesù Cristo, come Arriano
,

fi faceva accufatore contro il Pontefice del Signore , ne inaf-

priva contro di lui lo fpirito del Principe con le fue menzo-
gne, e lo induceva a perfeguitare quello, che non conofccva,

e che di poi, quando il conobbe, prefe a favorire.

Confidando quell'Eunuco nella fua grandezza minacciava

gli altri, fenza riflettere all' ultimo fupplizio, al quale andava
egli incontro. L'ingiuria da lui fatta allaChiefa vivamente toccò

S. Ambrofio, e cavò dalla fua bocca un aflai veemente difcor-

fo, di cui il Santo non voleva dipoi rammentarfi. Gii pre-

dice

(* ) Augiijì. L 6. cont.Jtdian, e. 14.
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difle eoli fin d'aliora , che il Principe , la cui confidenza ifpira-

va^Ii un orgoglio si grande, gli farebbe troncare la tefta, e

lafciarebbe divorare il fuo corpo dagli uccelli, moftrando di fa-

vellare dell'Eunuco, al quale Giufeppe predille, che farebbe

appefo ad un patibolo . Gonfiato coflui dal fafto della fua

potenza, ed inebbriato dalla fua immaginaria felicita, aveva

le orecchie troppo ferrate per afcoltare queiV oracolo ; ma due anni

dopo in circa lo vide avverato, ed ebbe, quantunque troppo

tardi, ricorfoair interceflione di quello, che si altamente ave-

va fpreggiato {a). i\ltro non fi fa di quefta prima perfecu-

zione , che fu una prova della coftanza di S. Àmbrofio, e la

quale, quantunque fembralTe eftinta , non fu che interrotta,

concedendogli Iddio quefto palleggerò ripofo
,
per dargli tem-

po di provederfi di nuove forze , e metterlo in iflato con la

fua grazia , di foflenere nel feguente anno alTalti affai più ga-

gliardi de' fofterti nella prima perfecuzione

.

Capitolo Vili.

S. Vigilio Vefcovo di Trento dimanda per fuo regolamento una

injìruxjone a S. Ambrojio ^ dal quale gliene viene

mandata una in ifcritto,

QUANTUNQUE k vita di S. Ambrofio fulTe un eccellente

modello per tutti i Vefcovi del Mondo, e che i Prelati

'd'Italia avendo il vantaggio di poterlo più dappreflb ri-

mirare, non avellerò che a confiderare le di lui azioni, per

foddisfare a' doveri del loro^Paftorale Minifterio; nondimeno
S. VigiUo, che era uno de fuoi amici, appena fi vide innal-

zato iopra la Sede Epifcopale di Trento , lo pregò a dargli

alcune regole per degnamente efercitare il Velcovile fuo im-

piego . Il no-

(a) Sembra, che cib fia feguito due
anni dopo, cioè nel ccclxxxvii. vcrfo
lo IteiTo tempo, in cui S. Agoftino fu

battezzato ; e tal fatto meno s'accor-

derebbe, fé fi fiffafle la lettera 14. fcrit-

ta a Marcellina all' anno feguente

.
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Il noftro Santo (<?), che nodriva 'un afTai ardente zelo

per la Chiefa, ed una grande tenerezza per i liioi amici, non
gli potè negare quefto caritatevole loccorio , che da lui veni-

vagli iftanteniente dimandato. Scriffegli adunque fu quefto par-

ticolare una lunga lettera, alla quale diede principio con dir-

gli, che dopo averlo veduto inceffantemente occupato nei pro-

curare la propria fantificazione, menando quella si innocente

vita, che lo aveva fatto giudicare degno d'un si importante

impiego, fi trovava allora coltretto a fargli conoicere l'obbli-

gazione, che a lui correva di applicarfi alla fantificazione degli

altri.

PafTa quindi a fargli confiderare, che effendo fì:ata com-

meffa alla di lui cura la Chiefa di Gesù Cristo, deve impe-

dire con tutta la vigilanza, che non vi fi introduca alcun oc-

cafione di fcandalo; come pur troppo feguirebbe, qualora fi

acconfentiife , che de' Fedeli, e de' Pagani un folo corpo fé ne

formaffe , permettendo che i Crifliani , de' quali la Chiefa è

compoft:a, entraffero in focieta con i Pagani per mezzo del Sa-

cramento del Matrimonio. Quefto è il principale infegnamen-

to, che il Santo gli da in tutto il corfo della fua Lettera. E
per verità, dovendo S. Vigilio governare un popolo, il quale

viveva nel mezzo di una grande quantità di Pagani, abbifo-

gnava di quefta precauzione, perchè i vizj delli Infedeli, e lo

Iregolamento de' loro coftumi infenfibilmente non fi introdu-

cefl'ero nella Chiefa per mezzo della parentela.

K vero, che nello ftabilimento della Chiefa aveva S. Paolo

proibito a Criftiani, che fi trovavano maritati con gl'infedeli,

il prendere per pretefto di fepararfi la contrarietà de' loro fen-

timenti, e la diverfita della Religione. Imperocc/jè
.,
diceva, egìi^

a 'uoi Conjugati dico io ^ e non il Signore^ che fé un Fedele ha

una moglie infedele , la quale accorifente di coabitare con lui , egli

non fi fepari da ejfa ; e che fi.milmente , fé una moglie fedele ha

un marito infedele , il quale acconfente di convivere con ejfa , ella

non

(a) Ambrof. Ep. 2 3
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fjon ft fcpari da lui , Imperocché un marito rafedde vien fantifi-

cato dalia moglie jedde ^ e la moglie i?ifedele è Ja}ìtipcata dal ma-

rito fedele : Altrimenti li vo/ìri figliuoli jaranno immondi invece

dfcffere fanti , come adeffo fono {a). Ma grande è il divario,

che pafsa tra il non rompere un legame altrertawto indifsolubile,

quale è quello del Matrimonio già contratto , ed il non impe-

gnarfi in un Maritaggio, le di cui conieguenze non pofsono ef-

lere, che in eftremo pericolofc, per la diverfita della religione

profefsata; maffimamente in un tempo, nel quale copiofiffimo

era il numero de' Crilliani, né più reftava in tutto il Romano
Imperio, che un picciolo avanzo di Pagancfimo .

Configlia adunque S. Ambrofio a S. Vigilio luo amico Tin-

fegnare al Popolo , che non conviene andare a prendere moglj

tra i Pagani , e tra li ilranieri ; ficcome li antichi Patriarchi

non volevano , che i loro figliuoli fi congiungeisero in Matri-

monio con le figliuole de' Cananei ; ma che conviene , che il

Matrimonio de' Crilliani fi contragga tra le famiglie Criftiane .

Gli rappreienta, che lo fpofare donne pagane e un elporfi ad ogni

forta di delitti, e che lomiglianti maritaggi eflere non poffono fé

non le una iorgente d'impurità, di difcordie, e di iacrilegj. Che
poiché era uopo , che il maritaggio de' Fedeli trovalTe la fua

l'antificazione nel velo, con cui dal Sacerdote coprivaiì la teda

delli Spofi, e nella benedizione a quefti compartita, non fi ve-

deva ,
qualmente fi potefTe dar il nome di maritaggio alla fo-

cieta di perlone , le quali non fono unite dalla iocieta di una
fteffa Fede. Che elTendo obbligati a fare unitamente la ftelTa

preghiera , non poteva concepirfi , come la focieta del Matri-

monio fufle capace di unire erettamente in una fteffa carità co-

loro , la devozione , e religione de' quali erano sì differenti .

Che fi vede nella itoria del Popolo Giudeo , e da quanto era

feguito in Beelphegor , che molti avevano fovente abbandona-

ta la Fede per l'ecceflìvo amore, che portavano alle lor moglj.

Che non per altro fi era indotto Phinees ad impugnare la ipa-

da,

{a) I. Cor. 7 . ~j. 1 2. 1 3 . 14.
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da, per ifcannare un Ifdraelita, ed una donna Madianite, fuori-

che per tema , che tutto il popolo non perifle , e che quefta

SI generoia azione aveva placato lo fdegno di Dio. Si eliende

Ambrofio particolarmente fui fatto di Sanfone
,

per prova-

re quefta verità, e moftra con i mali cagionati dall'affetto a

Dalila ,
qualmente l'accompagnarfi con donne ftraniere è cofa

pericolola anche a' più grand' uomini.

Il iecondo infegnamento dato dai noilro Santo a S. Vigilio

per la direzione del popolo fuo, è d'infegnargli il non defraudare

gli operai della dovuta mercede. Imperciocché quanti noi fia-

mo, tutti abbiamo la qualità di mercenarj , rifpetto a Dio, e

dà lui afpettiamo la felice eternità
,
qual ricompenfa de' noftri

travagli; che fé qualunque fiafi negoziante, o mercatante nega

a' fuoi operai una cosi vile , e dilpregievole cola
,

qual' è la

mercede , e la pecuniaria ricompenfa ad elfi per le loro fati-

che dovuta , Dio altresì ad elfi negherà i beni eterni , che loro

aveva promeffi in ricompenfa.

Lo configlia in oltre ad inveire contro l'ufura , vizio affai

ordinario in que' tempi , ed a far guerra ad unapaffione, che

fi andava allora in molti dilatando . Gli dimoflra fu quello

particolare, prometterfi dalla Scrittura fanta un perpetuo fog-

giorno ne' tabernacoli del Signore a coloro, i quali non avran-

no dato ad ufura il loro danaro. Efferc un mandar in rovina

il fuo fratello , il fervirfi di quefto perniciofo mezzo
,
per pro-

fittare della di lui indigenza, ed afflizione. Che fé un Criftia-

no ha del danaro , deve darlo a chi ne ha bifogno , fenza ob-

bligarlo a reftituirglielo , o almeno fenza fperare di ricavare

alcuna cofa di più del capitale fomminiflrato. Che la grazia

di Dio, quale egli afpetta per mezzo della fua liberalità, è una
affai grande ufura. Che altrimenti facendo, ingannerebbe bensì

il fuo fratello, ma non lo affifterebbe nel fuo bifogno. Che
non v'è cofa più dura, quanto quella di dare il fuo danaro ^ad

un uomo, il quale ne fia afflitto privo, affine d' indi obbligar-

lo a reftituirlo duplicato; effendo impoffibile , che quello, ii

quale non ha la fomma y che fé gli preda y fia in iftato di re-

ftituir-
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(lituirla raddoppiata. Adduce a quefto propofito rcfempio del

Santo Tobia , che aipettò fino agli ultimi momenti del viver ino a

dimandare il danaro da le predato , avendo con ciò piuttollo

la mira di non lo far perdere al ino figliuolo, ed erede, che di

ripeterlo, e ricuperarlo per ulo iuo. Aggiugne, che l'ulura

ha fovente fatti perire de' Popoli intieri , ed è ftata la cagione

della pubblica rovina. Conchiudendo finalmente, che i Vef-

covi più d'ogni altro fono tenuti ad eflirpare si dannofi abufi.

L'ultima iftruzione, che gli diede, appartiene ali'Ofpita-

lita. Gli prefcrive quindi alcune regole concernenti ad effa,

e gli dice, che quando fi ricevono in fua cala perlone edere,

ciò far devefi , non già sforzatamente, ma per un libero mo-
vimento della propria volontà, acciocché nella pratica dell'Of-

pitalita non fi faccia aparire
, per mezzo di un trattamento

poco obbligante , una dilpofizione di cuore affai lontana dall'

afletto verlo di quella virtù ; ne fi ricevano gli ofpiti d'una

maniera ingiuriofa , in vece di renderceli affezionati con un
accoglimento civile , e caritatevole. Che in fomiglianti oc-

cafioni è duopo tutti preitare gli uflizj della umanità, ed adem-
piere in lor ioUievo tutti que' doveri , che poffono coltivarla .

Che infatti da noi non fi pretendono in quelle congiunture ric-

chi, e magnifici donativi , ma liberi , e volontarj lervigj , i

quali facciano airefi:erno apparire, effere la noftr' anima piena

dello fpirito di quella pace , e di quella concordia, che deve
trovarfi tra gli uomini. Effere quindi meglio dar da mangiar
agli ofpiti poch' erbe condite con molta dolcezza d'amicizia,

che preparare loro un magnifico convito, ed imbandire ad elfi

la menfa di vivande le più efquifite , e le più deliziofe , ma
appreftate con dilpetto , e con aria da corucciato , o di poflo

in troppo ferio contegno.

Ricevette S. Vigilio quelle ifi:ruzioni con una ammirabile
docilità, ed elercitoUe con una fedeltà inviolabile. La pratica

però de' ricevuti fuggerimenti non fegui fenza un' affai gagliar-

da refiflenza degli Infedeli, de' quali era piena la fua Diocefi

.

Imperocché ei mori per le lor mani, e fini la fua vita Apo-

T.n.. I. Y lloli-



338 Vita DI S. Ambrosio
ftolica con un martirio gloriolo , di cui ne riportò la coro-

na nel xxiii. di Giugno, che è il giorno, nel quale laChie<
fa ne folennizza la iua memoria (/?).

Capitolo IX.

Strido fiene un Concìlio in Roma fui cominciar

dell' anno cccLXXxvi.

NEl fefto giorno del ccclxxxvi. fi tenne in Roma un
gran Concilio (h) non già per decidere lopra materie

di Fede , ma per lo ftabilimento della difciplina della Chiela.

Entrava allora Siricio nel fecondo anno del fuo Pontificato, e

credere fi potrebbe, eh' ei teneffe queir' aflcmblea per celebrare

l'anniverfario giorno del fuo innalzamento al Papato, fé il nu-

mero di 80. Vefcovi , che vi fi ritrovarono , non fembraflc

troppo grande per cerimonia fomigliante.

Eflendo che il fine di quefti Prelati radunati fuffe, ad imi-

tazion di S. Pavolo, di contribuire, per quanto fulTe loro pof-

fibile, a rendere la Chiefa lenza macchie, e fenza rughe, vol-

lero rinnovare alcune ordinazioni, che la negligenza, e la pi-

grizia avevano lafciate andare in dilufo ; e per mandare ad

effetto quefto difegno , anche in favore di coloro , che per la

loro vecchiezza , ed a cagione delle loro infermità non pote-

vano intervenire al Concilio, fcriifero la feguente lettera.

Qtiefta lettera, la quale porta in fronte il folo nome di

Siricio, I. proibifce agli altri Vefcovi il fare delle Ordinazioni,

fenza renderne informata, e confapevole la Sede Apoitolica

,

vale a dire il Primate.

II. Rinova ella la definizione del Concilio di Nicea ,

che proibifce ad un Vefcovo l'ordinarne da fé folo un altro, per

tema di far in ciò comparire la Iua prefunzione, e perchè non
fi creda, che qucfla ordinazione non fia fatta come per for-

prefa, e furtivamente. III.'

( ^ ) Mart}'ycìog. Uft(ard, & Barsn. I ( ^ ) Sirie. Ep. 4.
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III. Proibiice ancora di ammettere nel Clero colui, il

quale dopo Ja remiflione de Tuoi peccati ( cioè probabilmente

dopo il Battefimo) avrà portata la fpada della milizia del ieco-

lo 5 denotando con quelle parole colui, che avrà qualche ca-

rica nella Corte , o nelle Armate .

IV. Non permette altresì a' Cherici di fpofare donne

Vedove

.

V. Efclude dair entrare nel Clero que' laici , che le

avranno fpolate.

VI. Condanna come ufurpatori d'una podefta illegitima

que'Vefcovi, li quali fi fanno lecito l'ordinare Cherici d'altre

Chiefe, e d'altre Diocefi.

VII. Vuole , che quando un Cherico è cacciato dalla

fua Chicla, un altra Chiela non polTa riceverlo.

Vili. Ordina di ricevere coli' impofizione delle mani i

Novaziani, ed i Montanifti, o Donatici, toltone coloro, che

cflì avranno ribattezzati.

IX. Si ettende principalmente fopra la continenza de'

Diaconi, e de' Preti, per eflere eglino obbligati ad elercitarfi

©oni giorno nel Divino Miniitero.

Finalmente dichiara Siricio con quefta lettera , che colo-

ro, i quali ricuferanno di olTervare quelle ordinazioni , faran-

no feparati dalla lua comunione, e puniti nell'Inferno.

Confiderando quella lettera per le fleifa, lembra effere da

Siricio Icritta propriamente per i Vefcovi del Concilio, e per

quelli, che da vecchiezza, o da infermità erano Itati impediti

daU' intervenirvi, vale a dire per i foli Vefcovi del Vicariato,

e del Primato di Roma; effendo poco probabile, che il rigo-

re dell' Inverno permettelfe il chiamare a quella affemblca i

Vefcovi più lontani; 'la qual cola viene dal primo Canone
confermata , ftantecchè in effo fi legge , non doverfi ordinare

alcun Veicovo, fenza faputa della Sede Apoftolica, cioè del

Primate. Probabilmente adunque Siricio vuole, che il Papa
fia refo confapevole di tutti i Vefcovi , che fi ordineranno nel

fuo Primato, cioè nel Vicariato di Roma, fecondo il diritto

Y II comii-
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comune de' Primati, o Capi delle Provincie; imperocché fembra

elle il Vefcovo d'AlelTandria aveffe quello diritto nella Libia;

e può quindi giudicarfi , che ei propriamente parli a Vefcovi

del fuo Primato

.

Ma egli non per tanto parla per tutti i Vefcovi Cattoli-

ci , imperocché febbene ciò può riflringcrfi a quelli del iuo

Primato ; troppo nondimeno ha del verifimile , che quanto da

lui veniva ordinato a quefti Iblamente, farebbe flato altresì

ofTervato da tutti li altri. Certa cofa è , che la copia, che

noi abbiamo della fua lettera, è diretta a' Vefcovi d'Affrica,

che erano affai lontani dal Vicariato d'Italia , e dal Primato

di Roma , o perchè forfè Siricio la mandaffe di poi cola per

qualche particolare perfona , o perchè una fimilmente ne in-

dirizzaffe a ciafcheduna di tutte l'altre Provincie.

Si è (a ) in queft' ultimo fccolo dubitato della verità del-

la lettera fuccennata, per trovarfi ella quafi con le fteffc parole

inferita in quella di Papa Innocenzo I. fcritta a S. Vittricio

Vefcovo di Roan . Ma non fi fcorge, che trarne da ciò fé ne

polla legitimamente iomigliante illazione; maflime dopo d'ei-

lerfi veduto, che lo fleflb Papa Innocenzo fcrivendo a S. Efu-

perio di Tolofa , ha nella fua lettera inferita una parte di quel-

la da Siricio fcritta ad Imerio . E dopo eflerfi fimilmente del-

la fleiTa maniera praticato da S. Gregorio Magno, come invin-

cibilmente fi deduce da alcune delle fue lettere più certe , ed

incontraftabili , replicate quafi ne' ftefli termini a molte diver-

ie perfone.

Ma la lettera di Siricio debbe averfi per canonica
;

poi-

ché ella è tutta intiera inferita nel Concilio diTelepte, o fia

Zeles neir Atfrica, tenuto nell'anno ccccxviii., nelli Atti di

cui fi leggono due lettere di quello Papa; quella, cioè, ed un
altra,

(a) Biondello nella fua opera con- in quella di Siricio ad Imerio. Ma le

tro Ilidoro Mercatore alla pagina 150.

attefta di dubitare fopra di quella epi-

ftola, indottovi principalmente dall' ef-

fcrc ella quafi colle ftefl'e parole inferita

ragioni da noi addotte contro la fua cri-

tica , fanno vedere , non meritarfi quefla

di cflTere confìderata

.



Libro IV. Catitolo IX. 341

altra , della quale nelTuna notizia ne abbiamo . Ferrando

Diacono, che ha fatta una celebre collezione di Canoni, ne

ha contradiilinti alcuni, che il Concilio di Telepte aveva ca-

vati da Siricio , e fi trovano in quella lettera dallo ftefib Papa

fcritta agli Affricani , tra' quali poteva egli alcuni altri Canoni

inferire, che da lui non fono ftati citati, come proprj di Siricio.

Dalla condotta in ogni tempo tenuta da S. Ambrofio chia-

ramente vedefi
,
qualmente egli era un eiatto ofiervatore di

quefta dilciplina della Chiefa, principalmente in ciò, che

Spettava alla continenza di quelli, che erano deftinati al mi-

niftero degli Altari , per i quali ne' fuoi fcritti le fteffe cofc

prelcrive, che da Siricio, e da' Vefcovi dltalia con i loro Ca-

noni erano (late ordinate. „ Conveniente cofa ella è, dice 5,

egli(/2), per non derogare alla fantita de' noftri impieghi, „

che le noftre azioni fiano autorizzate dalla pubblica , ed uni- „

verfale ftima, ed approvazione, acciocché la foia veduta di >,

un Minifko degli Altari tramandando lo fplendore di tutte le „

virtù convenienti a' fuoi minillerj tragga tutto il Mondo a Io- „

dare quello, che ne l'autore, e ad adorare Iddio , che ha de' „

fervi di un merito cotanto eccello . Imperocché torna a lode „

di un padrone , allor quando fi confervi fomma nettezza nel- >,

la Tua caia , e che tutta la di lui famiglia offervi una dilciplina „
la più illibata. Niente io dirò della calUta, poiché un fol „

maritaggio è permeiTo a quelli , che non vogliono efferc efclufi „

dalle dignità della Chiefa, non eifendo lecito a quelli il ^i- >>

terare il maritaggio , perché nel maritaggio ftefìfo vi ha una „

legge, che vieta il raddoppiarlo, per edere proibito a quelli , „

i quali vogliono effere capaci di miniftrare agli Altari, lo fpo- „

fare un altra donna, dopo mancata la prima. Sembrerà cer- „

tamente affai ftravagante quella feverita a molte perlone, che ,)

provano grande difficolta nel capire , come il fecondo maritag- »
gio prima del Battefimo contratto formare poifa un impedi- »

mento y che chiuda i'ingrelfo alle cariche , ed alle dignità Ec- »
cle-

{a} Ambrof. Li. de O^c. e. 49,

T^.I. Y III
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o

5, clefiaftiche, alle quali fenza di eflb potrebbefi effere eletto, ed .

„ innalzato 5 e privi de' diritti, e delle prerogative richielie per (

5, l'Ordinazione, allor quando i più enormi delitti non giungono
|

„ a fare alcun oftacolo , ogni qual volta fono (tati rimefli dal (

„ Battefimo. Ma riflettere noi dobbiamo fu quello particolare,
;

5, che il Battefimo può rimettere i peccati, ma non abolire la '

„ legge, e che la legge trovafi nel maritaggio, quantunque nel

„ traigredirla non fi faccia alcun peccato. Il Battefimo adun-

5, que cancella tutti i peccati, ma il matrimonio non ci efenta

„ dalle obbligazioni delia legge, che a lui va unita. Or voi fa-

5, cilmente comprenderete, che un uomo, il quale fiafi più d'una

5, volta congiunto in matrimonio, è poco atto ad elortare li

-

5, altri alio Itato vedovile. Voi fapete , che il minilterio , il

„ quale da voi fi ha da predare a Dio , deve effere affatto puro,

„ e lenza macchie, e che non deve eiTerc (lato imbrattato da al-

55 cuna azione di matrimonio. Voi lo fapete, voi che avete ri-

„ cevuta la grazia di quello facro miniderio, dopo avervi por-

5, tata la purità de' vollri corpi, ed una callita incorruttibile, ed

55 elTervi lempre onninamente allenuti da ogni ufo di inatrimo-

55 nio. Ne ho io voluto paffare lotto filenzio una si importante

55 confiderazione, comecché fia a mia notizia giunto, che alcuni

55 Diaconi, e de' Preti ancora abbiano avuti de' figliuoli in più

55 luoghi appartati, e che vogliano difendere quello loro proce-

55 dere colla pratica dell'antico Tellamento, quando non Ci of-

55 feriva a Dio il Sagrificio, che dopo l'intervallo di alcuni gior-

5, ni determinati. Mentre fi fa, che in quel tempo il Popolo

5, fleffo fi purificava per lo fpazio di due, o tre giorni, a fine

5, di effere puro, allora che s'accollava al Sagrificio; mentre leg-

5,
giamo neir antica legge, che lavavano le loro veilimenta . Se

5, di tanta efattezza adunque era d'uopo nella figura
,
qual con-

55 verrà averne nella verità? Intendete, o Preti, intendete, o

5, Leviti, o Diaconi ciò, che voglia dire lavare le voilre velli a

5, fine di portare un corpo puro alla celebrazione de' noflri Miile-

5, rj? Se era allora vietato al Popolo il prefentarfi al Sagrificio

j, fenza aver lavati i fuoi abiti, farà egli poiribile5 che voi fenz'

e(fere
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cfifere lavati né nei corpo, né nell' anima, pofTiate pregare per „
li altri, ofiate voi di offerire per effi il Sagrificio ? „

Qiiefto paffo del noftro Santo fa vedere, che ficcome i

difordini, e gli abufi danno impulfo alle migliori leggi, cosi

quelli diiordini, che di già commettevanfi ne' piìi lontani luo-

ghi contro la legge della continenza , obbligavano Siricio a

rinnovare di tanto in tanto regole si falutari. Tutto l'eipo-

fto dimoftra , che li Eretici degli ultimi lecoli non poffono ac-

cufare Siricio, lenza condannare S. Ambrolìo , il quale non
parla della calliik de' Preti , e de' Diaconi, come di una legge

(labilità nel luo iecolo , ma come di una diiciplina antica,

egualmente che la Chiefa, e del tutto conforme alia fantita

della nuova Legge

.

Capitolo X.

Vittorie di Teodofio , ;/ quale fpofa Galla .

NEl tempo (a) che il Succeffore di S. Pietra con tanto

faggi, e SI fanti regolamenti confervava la puritk della

Cafa di Dio, la Divina Providenza, che aveva inalzato il Gran-

de Teodofio air Imperio , benediceva le fue armi con vantag-

giofi fucceffi , e con una continuata ferie di vittorie. La totale

rovina della nazione de' Greutongi, che fu vinta, debellata,

e condotta cattiva nelle terre dell' Imperio, era ballante a ri-

colmarlo di onore, e di gloria» Ne raccolfe in fatti i frutti,

allorché infieme con Arcadio celebronne il trionfo li xii. Ot-

tobre di qucft' anno, poiché lungo il Danubio, ov' erano ftati

condotti da Odoteo loro Duce, furono rotti, e disfatti.

Qiiefta fegnalata vittoria, la quale vien deicritta da Zo-

fimo (^), è certamente quella, che Promoto riportò da quelli

Po-

(a) Utic. F:ij}. , & Chrojj. Marcdi
[

(5) Z0f.Ub.4-
Ch-roi. CUii:V:.Tr}. Confili. IL Hmoc I

Y IV
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Popoli, i quali dice quello Storico elTere ftati fino allora ignoti

,

e chiamarfi Protingi. Ma i Greutongi , che è il vero nome di

quella barbara nazione, lono affai noti nella Storia di Ammia-
no Marcellino.

Soggiugne indi Zofimo, che alcuni Barbari, i quali erano

al foldo di Teodofio, e che da quello Principe erano amati, e

favoriti più di tutte le altre truppe del Tuo Efercito , avendo
commeffe delle infoienze in Tomi della Scizia, ove avevano il

loro quartiere, Geronzio, primario Comandante dell' Efercito,

li attaccò, molti ne tagliò a pezzi, e riduffe quelli, che avan-

zarono» dal conflitto, a procacciarfi un alilo in una Chiefa de'

Cridiani. Per il qua! fatto, dice il fopracitato Storico, Teo-
dofio montò in tanta collera, che Geronzio, in vece di ritrar-

ne quelle ricompenfe, che poteva afpettarfi per un si rilevan-

te fervigio prellato da lui allo Stato, molto ilentò a lai vare

la propria vita collo sborfo di tutte le fue lollanze, che gli fu

d'uopo diftribuire agli Eunuchi per comperare il lor favore.

Può nondimeno dubitarfi, che quello nemico de' Principi

Cridiani abbia del ilio veleno alperia una lloria, che da lui

folo vicn defcritta, e della quale in neffun' altra parte veruna

traccia non fé ne ritrova.

Sembra altresì, eh' ei non abbia defcritto il maritaggio

di Teodofio con Galla lua feconda moglie nella maniera eh' ei

fa, fé non per ifcreditare quello Principe, le di cui nozze pone
egli uno o due anni addietro, pretendendo che foffero fatte fol-

tanto dopo che Valentiniano fu cacciato d'Italia da Maffimo

,

quando dalla Cronaca (a) ài Marcellino fi ha, che furono ce-

lebrate in queil' anno.

Era Galla forella del giovane Valentiniano, e figliuola di

Valentiniano I., e di Giuitina (h). Filoilorgio è il iolo ad af-

fcri-

(a) Chron. Marceli

{b) Zofimo non mette quefto ma-
ritaggio, fé non dopoché Valentinia-

no era itato fcacciato d' Italia da Maf-

fimo, vale a dire nel ccclxxxvii., o
cccLXxxviii. Ma la Cronaca di Mar-
cellino lo mette in queft'anno fteffo .

Quella d'Aleifandria pare , che lo met-
ta nei
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ferire, ch'ella fulTe Arriana; non efìTendovi verun altro, che

lo attedi. Ebbe ella dall' Impcradore Teodofio una figliuola

nomata Placidia , che dalla Cronaca (a) di Alexandria vien

detta Galla Placidia. Quella giovane Principefla diede il fuo

nome di Placidia ad una cala da lei fatta flibbricare in Coitanti-

nopoli . Ma ella all'ai più celebre fi refe nell'Occidente lotto

il Regno di Onorio luo fratello , e fotto quello di Valentinia-

no III. luo figliuolo, che ella ebbe da Coilanzo . Riportò an-

cora Teodofio da Galla (ò) un figliuolo nomato Graziano,

il quale mori bambino, quantunque da alcuni fi pretenda, che

non vi fia Itato alcun altro Graziano dopo di quello , a cui Maf-

fimo fece perdere la vita , e la corona. Ma le Teodofio ebbe

veramente un figliuolo nomato Graziano , non può egli averlo

avuto, che da Galla fua feconda moglie. Imperocché Flaccil-

la, della quale Baronio lo fa figliuolo, altri non partorì figli-

noli, che i due Principi Arcadio,ed Onorio, e la picciola Pul-

cheria, come fi ricava da S. Gregorio Nifleno.

Nel mentre, che quefte cole accadevano in Oriente, dice

Baronio, che fu in quell'anno fcritta una lettera da Valenti-

niano il giovane a Saluftio Prefetto di Roma, con cui gli ordi-

na di far rifabbricare la Chicfa di San Paolo , fituata preffo a

Roma, e di ampliarla eziamdiocon riftringcre la pubblica llra-

da, le il popolo, ed il Senato vi acconlentivano; dopo di avere

però conlultate tutte quelle cole col venerabile Velcovo di Ro-
ma, e fatti noti i fuoi ordini al Senato, ed al Popolo CrifHa-

no . Il Poeta Prudenzio (e) ci ha lafciata la delcrizione di que-

fta

ta nel precedente anno \ ma ella è in

quello luogo troppo piena di errori
,

onde non merita di efler confiderata

.

Filol^orgio nel libro io. al numero 7.

fembra altresì di metterla avanti del

congrelfo di Teodofio, -e di Valentinia-
no, nel quale dice Zofimo, che quefto
maritaggio fa conchiufo

.

(il) Chron. Alexand.

(^) Filortorgio pretende, che Galla

fufTe Arriana*, non vi è però alcun al-

tro che lo approvi , né s'accorda con

ciò, che crede Baronio, cioè che a Gal-

la fufTe indirizzato il libro di Faurtino

contro gliArriani , in nfpoita alle ob-

biezioni <ii quelti Eretici , da lei ftef-

fa mandate a Fautlino, con iltanza pre-

gandolo, acciocché faccfTe loro rifpofta.

( f ) Prudent. Perijiephan. Hymn. 1 2

.
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fta Chiefa, porta fulla via Oftienfe, nella quale ripofava di quel

tempo il corpo di S. Paolo.

Baronio, il quale confefla , eh' ella non fu terminata, fé

non fc fotto l'Imperio di Onorio, pretende nondimeno, che

Tordinc ne fulTe dato fm da quell'anno; perchè, die' egli, fi ha

dal Codice, che quell'anno è quello, in cui SalulHo era Prefet-

to di Roma. Ma le Leggi da lui citate in prova di ciò lo qua-

lificano Prefetto del Pretorio, e fecondo il Codice, Piniano era

Prefetto di Roma un mefe dopo la data delle Leggi , attribuite

a Saluilio.

Difficile quindi è il moflrare, che dal giovine Valentinia-

no fiafi prefa cura di far innalzare una Chiefa in Roma per i

Cattolici nello llelTo tempo, clfegli aveva determinato di riac-

cendere il fuoco delia perlecuzione , e che quello Principe defsc

ordine di confultare fopra di ciò il Papa , nel mentre che tanto

apertamente dichiaravafi contro i Cattolici, ad itligazione dell'

Liiperadrice Giuflina fua madre, di cui ci vediamo obbligati a

qui riferirne le violenze , commefse contro le Chiefe Cattoli-

che, e principalmente contro quella di Milano , ove allora rife-

deva la Corte, ed ove era Vefcovo S. Ambrofio

.

Capitolo XI.

Gìujììna rinnova la perfecu^jone . Generojttà di un Ujfixjale

del FalaTi^o , nomato Benevolo . Legge di Valenfiniano

in favore del Concilio di Rimini ,

LA preventiva cautela dal Santo ufata nel precedente an-

no circa la perfecuzione
, quafichè prevedeise , che non

era ellinta, non procedeva da timore mal fondato, ma da un

aiI'ai giuflo raziocinio, che lo aveva portato a predire, ch'ella

ricominciarebbe ben predo {a). Giuilina, che attendeva una

occa-

( ^ ) Ruffin. Hi). 2 . cap. 1 5.
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occafione favorevole per riflabilire il Tuo partito, credette di

non dovere più longaniente differire a porre in opra tutta la

fovranita del luo potere, per far rivivere l'Arrianiimo. Tro-

vandofi ella in Milano con Valentiniano luo figliuolo , comin-

ciò ad intorbidare di nuovo il ripolo , e la tranquillità delle

Chiele , ed a minacciare i Vefcovi , le non rinnovav^ano i de-

creti del Concilio di Rimini, che non erano (lati fatti, fc non fé

per corrompere la vera dottrina della Chiefa , e violare la fede

de Santi Padri.

Non poteva ella impegnarfi in quella guerra fenza attac-

care direttamente S. Ambrofio, che era come l'Antemurale, la

Torre, e la Fortezza della Chiefa. Procurando quindi di fcuo-

terlo con le minacele, e di affievolirlo con il terrore, e di fare

tutti gli sforzi immaginabili per Klancare la di lui fofferenza,

cercava i primi mezzi per finalmente confeguire la generale

diltruzione di tutta la Chiefa. Ma quantunque veniffe ella ani-

mata, dice Ruffino, dallo (lelfo fpirito diGiezabele; nondime-

no S. Ambrofio, ch'era fortificato dalla virtìj , e dalla grazia

d'Elia , fortemente a lei refifleva. Portavafi ella continua-

mente alleChiefe, per in eife ciarlare, mormorare, innafprire

li animi , e difporre i Popoli alla difcordia contro del loro

Velcovo . Credeva ella d'aver ioggiacciuto ad un grave af-

fronto, quando le cofe non lortivano il da lei dilegnato effetto,

e le ne doleva col fuo figliuolo , onde finalmente potè irritarlo

in guifa , che indulfelo a vendicare l' ingiuria , la quale ella

faliamente afleriva d'aver ricevuta, e di cui ne voleva foddif-

fazione per mezzo dell'armi.

Tra gli uffiziali della fua Corte v'era un certo nomato

Benevolo , il quale elercitava preflb di lei lo fleffo impiego,

che in oggi adempiefi da Segrctarj di Stato (^), mentre Sozo-

meno {b) per darci ad intendere il di lui uffizio, dice che fo-

prain-

(^) Interim diElanda adverfus fidem
Pjtrurn imperialia decreta mandantur Be-
nevolo tunc memoria: fcrintis prtefeElo ,

dice Rulfino 1. 2. C. lé. San Gaudenzio

però nella fua Prefaiione lo chiama

MagifirHm memorix .

(^) Sozom, /. 7. r. 15. -
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praintendeva egli a coloro , i quali fcrivevano le leggi. Era
queiti un uomo , fino dalla Tua infanzia flato allevato nell'

amore, e nella venerazione delia vera fede {a). Ma ef-

fendocchè non fulTe egli ancor battezzato , Giuilina non lo

credette talmente affezionato alla dottrina della Chiefa , che

non potelTe fervirfi di lui, per fargli preferire li ordini, e le

intenzioni del Palazzo alli fentimenti della Religione. Predo

però s'accorfe d'effcrfi ingannata, e che non era cosi facile at-

terrire un uomo , che era (tato iftruito dalla ammirabile dot-

trina di S. Filaftrio Vefcovo di Brefcia , e che tenendo il pri-

mo pofto nella Citta ài quefto celebre Prelato , aveva da lui

apprefo a non pofporrc la fua falute a luoi temporali intsrefìTi,

Appena quindi fu a lui propofla la pubìicazione di quello De-
creto, difife, ch'ei non fi poteva rilolvere a pronunziare paro-

le SI empie , ed a dichiararfi contro Dio co' fuoi difcorfi . Co-
loro, i quali non s'afpettavano di trovare in lui si generola re-

fiftcnza , e che volevano aifolutamcnte , ed a qualunque corto

effettuati i difegni dell' Imperadrice, gli promifero d'innalzarlo

a pili cofpicua dignità
,
qualora fi fuffe rifoluto di dare la bra-

mata elecuzione a quanto a lui veniva prefcritto. Ma difc-

gnando egli di renderfi più illuftre colla Fede, che colle digni-

tà, e gli onori del fecolo , riipofe : elferc vano il promettergli

in ricompenfa deU'empieta, di farlo falire a grado più eminen-

te
;
poiché avrebbe egli ben volentieri rinonziata la Carica da

lui allora occupata, più tofto che perdere il vantaggio di con-

fervare inviolabilmente la purità della Fede , e di far cofa ben

minima , che non fuffe giuita i dettami della fua propria co-

fcienza . Dette quelle parole gettò il luo cingolo , che era il

dillintivo delia lua dignità, a' pie di coloro, che volevano im-

pegnarlo nell'adempimento d'un si empio comando, e volle più

tofto vivere nella condizione di privato, che effere uffìziaie del-

la Corte a fpefe della fua falute , e della vita deli' anima pro-

pria.

Il

(^) Caudent. Prxfat. i.
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;-jjIl refiante della fua vita corrifpofe ad una s\ criftiana, e

oenerofa azione . Dopo ricevuto il Battefimo , divenne egli aifai

veriato nelle Scritture fante, né minore comparfa f^^ce tra'Cri-

ftiani di Brelcia per la Tua pietà , di quella , che facelTe tra le

perlone più qualificate della ftefla Citta per l'onorevole Carica

da lui in cffa occupata. Si preie egli loilecita cura d'offervare

i comandamenti di Dio, e di eflere in effi inftruito; ed aven-

do fatta una generofa profeflione della Cattolica Religione , fi

ftudiò di non ifmentirla colle fue azioni , e di fare , che i fuoi

meriti corrifpondeflero allo fplendore della purità della luaFede.

Rimafe la Chiefa di Brefcia edificata dalla fua condotta sì fotto

al paftorale governo di S. Filaftrio, che nell'Epiicopato di San

Gaudenzio (uo fuccelTore ; e noi fiamo a lui debitori della mag-

gior parte de' difcorfi , che ci reilano di quello Padre della

'Chiefa, perchè la debolezza a lui cagionata da grave , e lunga

malattia rendendogli imponibile il portarfi alla Chièla per af-

collare le prediche di quello Santo nelle Fede di Paiqua , T im-

pegnò a tralcriverle con cinque altri brevi Trattati.

Non aveva Benevolo altra mira , che la falute della fua

anima, nel ricufare che fece di ftendere la Legge, che da lui

dimandavafi; né dubitava già egli, che altri non fi trovaflc-

ro da Giultina, i quali fuppliifero alla fua mancanza, e fi fa-

ceflero gloria di avere per lei quella colpevole condilcenden-

za . In fatti la Legge fu pubblicata nel xxi. Gennajo di queft'

anno . Dava quella Legge una intiera liberta a coloro , che

feguivano i decreti eterni del Concilio di Rimini, di tener af-

femblee
;

proibiva a quelli, che credevano di eflere foli , ad

avere quefto diritto ( cioè a' Cattolici) in alcuna maniera di op-

porvifi, fotto pena della vita, e dell' ultimo fupplizio, a cui

farebbero condannati, come autori di fedizioni, perturbatori

della pubblica quiete, e rei di lefii Maella ; ed eftendeva il

rigore di quella pena eziandio fopra quelli , i quali avellerò

procurato di fecretamentc ottenere qualche ordine contrario.

Quella Legge fenza dubbio è quella, di cui fovente par-

ia
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la S. Ambrofio (^) , e dice che con elTa Valentinlano erafi

baftantemente dichiarato, ed aveva combattuta la Fede, auto-

rizzando il Concilio di Rimini; né alcuna difficolta prova in

chiamarla una Legge di fangue, che ftabiliva decreti di perfi-

dia, e che s'impadroniva di tutte le Chiefe (^). Si può al-

tresì qui riferire quant' egli aggiugne , cioè , che con elTa al-

tresì comandavafi di cacciare da ogni luogo i Prelati Cattoli-

ci ; di troncare la teda a quelli, che refìlterebbero alli ordini

dell' Imperadore , e che fulTe decapitato chiunque ricufafle di

cedere il Tempio di Dio. Ma non trovandofi, che gli Uffi^

ziali della Citta abbiano ricevuto alcun comando di far cfegui-

re quella Legge fotto pena d'eflere sbanditi, come dice S. Am-
brofio , fi può credere , che quefta circolìanza vi fia (tata di

poi aggiunta; almeno Sozomeno (e) altra Legge non ricono-

fce fu quello particolare, che la da noi teflè riferita.

Non conviene credere autore di quella Legge altri, che

Aufenzio fteffo, il quale avendola fcritta , e dettata , mandò
in tutte le Citta quella fpada volante , rapprcfentata dalla

falce del Profeta Zaccheria, per uccidere in un lilante, fé fuf-

fe flato poffibile, tutti i Popoli dell' Imperio, li uni colla

fpada del carnefice , li altri con quella del facrilegio
, giuda

refpreffionc del nodro Santo, il quale favellando di qued' Ereti-

co, dice : „ Porterk le fue Leggi nell'altro Mondo, quand' anche

5, egli non vorrebbe ; vi porterà la lua cofcienza
,
quand' anco-

5, ra non vi portaffe il fuo picciolo fcritto ; vi porterà la fua

5, anima tutta afperfa, e tutta inzuppata del fuo langue , come

„ una funeda fcrittura. Giuda, il tuo peccato è fcritto con uno

5, diletto di ferro, ed una punta di diamante; ed è fcritto nel

5, tuo cuore, perchè il tuo cuore medefimo ne è l'origine, ed il

„ principio.

Ca-

(a) ^mbrof. de Bafillc. nontradendìs. \ (f) Sozom. l. ?. e. 13.

\b) Idem Ep. 13. »
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Capitolo XII.

5*. Ambrojio r'tcufa di nuovo di cedere alli Arriaìii la Chiefa^

che ejjì avevano ottenuta dall' Imperadore

,

ALTRO afpettare non fi poteva da quefla Legge general-

mente icritta contro di tutti i Cattolici, che un totale

iconvolgimento di tutte le Chiele dell' Occidente . Ed in fatti

appena fu ella giunta alla notizia de' Popoli , che riempi tut-

te le Citta di gemiti, e di lagrime. Lo fteffo Imperadore

Maflimo, quantunque ufurpatore, e tiranno, ne parla come
di una perfecuzione, nella quale i Cattolici di Roma, d'Italia,

e delle altre Provincie avevano perduto ed i loro Vefcovi , e

le loro Chiefe (a). Ma benché quello giudizio fu (Te affai fon-

dato, né altro fi doveffe afpettare più probabilmente, che la

totale diftruzione delle Chiefe, non fi fa però, che a cagione

di ciò, fulfe alcun Vefcovo inquietato, toltone S. Ambrofio.

La giudizia nondimeno, che da Dio fu prontamente fatta allo

zelo, che quelli aveva per la confervazionc della Fede, cafli-

gando d'una maniera terribile uno de' fuoi più arrabbiati per-

iecutori , ceffar non fece la perfecuzione Hata contro di lui

principalmente eccitata. Imperocché effendo flato Eutimio in

quello flefs' anno mandato in efilio , e nel giorno fleffo da lui

nel precedente anno prefcielto per rapire il Santo, e nello flef-

fo cocchio , da lui altresì dcflinato a qucfl' effetto , confefsò

pubblicamente , che la fua fventura era un giudo cafligo di

ciò, che egli aveva tentato di fare contro del Santo. Ma
quella confeffione dalla forza della verità frappatagli , fuo mal

grado, dalla propria bocca, non fermò il furore delli Arriani,

e di Giuflina, né li trattenne dal volere impadronirfi della Ba-

filica Porziana

.

Sorprefo, ed irritato i'Imperadore dalla Madre (b) potè

bensì

(«) Bartn. ad ann. CCCLXXXVII. l {b") De Bafdie. non tradcndìs.
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bensì accordare agli Arriani quefta Bafilica ; ma quanto era

a lui facile il gratificare coftoro, altrettanto riufcivagli difficile

il vincere la forte refiftenza del generofo S. Ambrofio, il qua-

le, poiché gli venne per parte dell' Imperadore fignificato, che

dovefse cedere queila Chiefa, difse, che dimandava a Dio per

fé la grazia di non cedere l'eredita di Gesù Cristo . Allegò

indi l'efempio di Nabot , e difse, che fc qucft' uomo privato

non aveva voluta cedere ad Acabbo una vigna , eh' era l'ere-

dita de' fuoi Padri ; troppo vergognofa cofa farebbe per lui

,

che era Vefcovo , l'abbandonare così alla difcrezione delli Ar-

riani l'eredita di Gesù Cristo. Aggiunfe : efsere egli altres'i

rifolutiffimo di non cedere l'eredita de' fuoi Padri, cioè l'eredi-

ta di Dionifio fuo predecefsore nel Vefcovado di Milano , che

era morto per la difefa della Fede, l'eredita del Confefsore

Euftorgio, l'eredita di un Mirocle, e di tant' altri Vefcovi fuoi

anteceisori . Che avendo egli rifpollo fu quefto particolare in

que'fenfi, co' quali un Vefcovo doveva rilpondere, toccava all'

Imperadore a farla da Imperadore; madie l'Imperadore toglie-

re bensì gli potrebbe la vita , non già fargli perdere la Fede.

Ed efsendo che nel dimandargli unaChiefa, fé gli chie-

deffero altresì i vafi , e gli ornamenti necefsarj pel divino fer-

vizio , dilse : che fé gli fi domandava alcuna cofa , che a lui

foltanto appartenefse come propria , terre cioè, cafe , oro , ar-

gento , ei più che volentieri fi privarebbe di tutte le proprie

fue foftanze; ma che non poteva cofa alcuna né rilafciare, né

diminuire del Tempio di Dio, né cedere una cofa, di cui la

fola cuftodia erane ftata a lui affidata, e non già l'autorità di

cederla a chi gliela domandafse . Che d'una sì fatta maniera

operando aveva egli per ifcopo la falute dell' Imperadore; poi-

ché, diceva egli, né a me farebbe vantaggiofo il cedere a lui

ciò, che domanda, né a lui il riceverlo dalle mie mani. Che
finalmente lo fupplicava a prendere in buona parte, ^he un Sa-

cerdote di Gesù Cristo gli dicefse con liberta, che , fé voleva

utilmente applicarfi alla iiia lalute, doveva aftenerfi dal far in-

giuria a Gesù Cristo,

Cre-
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Credeva il Santo in quefl' occafione di non aver detto,

né fattocela alcuna, la quale non fulse onninamente confor-

me alle regole dell' umiltà , e piena di quc' ientimenti di af-

fetto, e di tenerezza, che un Prete, ed un Veicovo deve ave-

re per rimperadore. Imperocché , diceva egli di poi a' iuoi

Uditori, eiser eglino fteffi teftimonj della condotta daini te-

nuta verfo i fuoi Principi, e d'aver infcgnato ad avere in riguar-

do ad elfi la più fommelsa dipendenza, fenza però fottometterfì

a medefimi con una obbedienza fervile; ed a preientarfi da fé

ftefso, e di buona voglia, a' iupplizj per lui desinati. Che fé fi

trattafle di pagare un tributo, ei non ricuferebbe di foddisfare a

quefto dovere
,
poiché le terre pagavano tributo alla Chiela . Che

le rimperadore defiderava di prendere quelle terre
, poteva

metterfene al pofselso. Che neisuno di loro vi lì firebbe op-

pollo , e che il Popolo contribuirebbe maggiori elemofine pel lo-

ilentamento de' poveri , Che non conveniva renderli odiofi a

cagione di quelle terre. Che altro fare non fi doveva, che

prenderle, le fi volevano; e che quantunque ei non le dalse

ali' Imperadorc , nondimeno ei giammai non gliele neghereb-

be . Non contraflariì da lui, che i tributi fulsero di Celare;

ma non potere però accordare , che la Chiela , elsendo afso-

lutamente di Dio , cedere fi dovelse aU' Imperadorc ; dante

che il Tempio di Dio non potrebbe per alcun diritto apparte-

nere air Imperadorc . Che neisuno poteva negare , che di

una fomigliante maniera favellando non fi onoraife in eftremo

rimperadore; più onorevole cola non vi elfendo , né più glo-

riofa per l'imperadore , che i'eflere chiamato figliuolo della

Chiefa. Che in fatti un buono Imperadore fta nella Chiefa

,

e non al di lopra della Chiefa , poiché un buono Imperadore
cerca di foccorrere , e proteggere la Chiefa , e non di oppri-

merla. Che ficcome quelle cofe diceva egli col più umile ril-

petto , così le elponeva con la maggiore coftanza, ed intrepi-

dezza, e che quand' anche le gli minacciaffe di confegnarlo
]\ r • •

alle hamme, di troncargli la teda, di mandarlo in efilio, egli

come infimo fervo di Gesù Cristo aveva imparato a non te-

TcKj.1. Z, mere
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mere cola alcuna , dante che il terrore , con cui fi pretende

di (paventare quelli , che nefluna cofa temono
, giammai non

può ad efTì elTere nocevole.

Degno era di S. Ambrofio un fomigliante modo di favel-

lare; ma non era in lui nuovo, ed era quello, di cui egli Io-

leva avvalerfi nelle più importanti occafioni, nelle quali un vero

Vefcovo deve lempre parlare qual lucceflbre degli Aportoli

.

Troppo era nota la fua fermezza alla Corte , ficchè potefle

ella lufingarfi di piegarlo a fuoi voleri , o colle promefTe , o

colle minacele . Uopo quindi era rifolvere di farlo ufcire da

Milano, fé togliere fi voleva un cosi forte ortacolo.

In fatti venne per tal maniera riabilito ; e fa come una
fpecie di miracolo , che queft' ordine non venifie efeguito da

quelli, che avevano in loro potere la lovrana autorità. Im-
perocché giammai non fu fermato , quantunque in ogni gior-

no ufcifie di fua cafa , o per far vifite , o per portarfi infieme

col fuo Popolo alle Tombe de' Martiri , una delle maggiori

devozioni, che a que' tempi fi ufafTe ; e quantunque pafTaffe

fovente dinanzi al Palazzo, sì nel!' andare, che nel ritornare,

e compariffe nelle ftrade più frequentate fenz' effere da veruno

difeio. Ma come egli fteflb dice, quelli, alla cuftodia de' quali

veglia il Signore , effere non pofìbno arredati dalli uomini

,

benché fiano efpofti alla villa, e tra le mani di quelli, che li

cercano. E ficcome Gesù Cristo fuo divin Maeltro era paf-

fato nel mezzo degli abitatori di Nazzaret , che lo volevano pre-

cipitare dalla cima di un monte , fenza che effi poteffcro met-

tergli le mani addoffo (a); cosi quefto gran Santo provò li

effetti fenfibili di una protezione onnipoffente, benché ogni

giorno fi trovaffe nel mezzo di coloro, che erano rifoluti di

rapirlo, né cofa alcuna tralafciavano per mandare ad effetto

un fomigliante empio difegno

.

Ca-

{a ) Lue. IV.v. 3®.
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Capitolo XIII.

S, Ambrofio ricufa di ufctre da Milano , ed il Popolo ^veglia

pili notti nella Chiefa alla di lui difcja,

QUANTUNQ.UE lavverfione (/«), che Tlmperadrice Giufti-

na aveva contro di Ambrofio, fuife delle più arrabbiate,

'attefochè ben lo conofceva irreconciliabile inimico dell'

Arrianifmo , il riftabilimento della qual Setta erafi da lei intra-

prefo; fembrava nondimeno, che ella andafìfe nel procedere in

tal fatto con qualche ritegno , né fapelTe rifolverfi a porre in

opera contro di elfo le ultime violenze, a cagione almeno del-

le oppofizioni incontrate
,
quando di fomiglianti mezzi aveva

voluto valerfi. Fece ella quindi fpedire un ordine, con cui

s'intimava ad Ambrofio Tufcire dalla Cittk, per andarfene ove

più gli piacerebbe , fenza prefcrivergli alcun luogo d'efiiio , e

con lalciargli piena libcrth. di feco condurre quanti aveffero vo-

luto feguirlo . Ne dubitando ella, che moltiflimi fc gli fareb-

bero fatti compagni , credette con quefto mezzo di liberarli

tutto ad un tratto di una quantità di nemici della Setta, di cui

ella era la protettrice .

Fu quell'ordine intimato a S. Ambrofio da alcuni Tribu-

ni, a nome dell' Imperadore, e fecefi nello fteffo tempo corre-

re voce, che fé Ambrofio non fé ne fuffe di buona voglia ufci-

to, ftava preparato un cocchio per condurlo via a forza, fic-

come Eutimio aveva tramato di fare nell' anno precedente.

Molte altre minacele fi aggiungevano, che diccvanfi fatte da

Auienzio, e lì palsò per fino ad afferire, che erafi decretato di

levargli la vita , e che già ad alcuni facinorofi uomini fi era data

commifiione di ucciderlo.

Era S. Ambrofio tutto difpofto, anzi defiderofo di foffrirc

per Gesù Cristo alcuna cofa , che grande fuffe, e confidcra-

bile,

' {a) Ambvof. Ep. i -> , C^' d^ Br.fili:. non tradcndis »
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bile, né altro afpettava, fuorichè di efTere traffitto con una fpa-

da , o d'eflere pollo ad ardere nelle fiamme , ed aipettava ve-

ramente con ellremo giubilo del luo cuore cofe lomiglianti

,

bramando col piìi accelo de' fuoi defiderj di foffrire il martirio.

Dimandava perciò a Dio, che gli concedefil* la grazia, di Ipar-

gere il proprio langue , non lolamcnte per il luo Popolo , che

teneramente amava, ma eziandio per i Tuoi perfecutori , de'

quali odiava loltanto li errori ; effendo per i Tuoi profTimi

ripieno di una carità veramente Apollolica. Allorché quin-

di venne a lui intimato il dipartirli da Milano, difle, che a lui

un ordine di tal Torta non già Ipiacevole, ma grato al fommo
riufciva. Ed infatti affai volontieri vi fi farebbe ibasettato ,

fé aveise potuto aflicurarfi, che col fuo efilio fidovefse por fine

alla perlecuzione, e che fi fufse deporto il penfiero di dar la

Chieia alli Arriani. Ma efsendocchè affatto vifibile cofa fuf-

fe, che tutto foppofto fi doveva afpettare; i Prelati, che con

lui erano, gli diflero, che poco divario paflava , tra il cedere

l'altare di Gf.sìi Cristo, e l'abbandonarlo volontariamente, e

che l'abbandonarlo, era lo fteflb, che il darlo in potere del fu-

rore de' luoi nemici.

Rilblfe pertanto di fermarfi , né di lafciare Milano, fé

non fé quando ne venifTe tratto fuora dalla violenza , temen-

do, che le fi ritirava fpontaneamente, non fi credeffe , ch'egli

abbandonava la fua Chiefa
,

per non efporfi a più gagliarda

perfecuzione. Che le S. Ambrofio cosi facendo , fimilmente

che San Giovanni Grifofiomo , ha tenuta una condotta diverfa

da quella di S. Eulebio Samofateno , e d'alcuni altri Santi, i

quali giudicarono dì dovere ubbidire a' Principi in occafioni

a quefta lomiglianti , allegando per giuiiificazione del loro ope-

rare , l'autorità della facra Scrittura; l'elempio nondimeno di

quelli, che fenza fare ben minima refiiienza fi fono a fomi-

glianti ordini foggettati, non deve averfi in conto di regola

generale ; ma in ciafcheduno particolare incontro deve feguirfi

queir impulfo, che la prudenza rifchiarata dalla carità, e rego-

lata dallo Spirito di Dio, fa giudicare per migliore.

Rifpo-



Libro IV. Capitolo XIII. 357
Rifpofe adunque Sant'Ambrofio (a) a quelli , che erano

flati dall' Imperadore mandati , eh' ei non poteva in verun

modo rilolverfi ad abbandonare la fua Chiela, perchè affai più

temeva il Signore dell' univerlo , che l' Imperadore di quello

iecolo. Che fé dalla violenza fuflTene fiato diigiunto, ve l'a-

vrebbero bensì allontanato col corpo, ma non col cuore. Che
quando dall' Imperadore fi fufsero voluti adoperare que' mezzi,

di cui la reale polsanza era fiata folita di valerfi , egli era pre-

parato a foffrire quello ftefso , che in fomiglianti occafioni i

Vefcovi erano flati foliti di foftenere . Non potere egli , né

volere refiftere alla forza , e loltanto reftargli luogo di piange-

re , fofp irare , e gemere. Che confiderando, qualmente come
Vefcovo ahr'armi non aveva per opporfi al furore de' foldati,

ed alla violenza de' Goti , che le lue lagrime , e le fue pre-

phiere ; in vece de' dardi , e delle fpade , fi contenterebbe di

tirare iopra di fé , e fopra la Chieia, la protezione di Dio, di

cui implorava l'afhftenza con digiuni , con vigilie non interrotte

a' pie' degli altari, e con fervorofe preghiere (/'). Grande-

mente confidar egli ancora nelle orazioni de' miferabili , ben-

ché li Arriani a delitto gli alcriveffero le elemofine diftribui-

te a' poveri; e credere, che i ciechi, i zoppi, i paralitici, ed

i vecchj avrebbero per difenderlo forza fuperiore a quella de'

più forti guerrieri inviati per aifalirlo . Saperfi da lui , che Iddio

proteftavafi debitore dalla affiftenza preftata a' poveri , e che la

forza de' foldati , nella quale alcuno confida , d'ordinario non
merita, ne la di lui grazia, né la di lui protezione. Che
niente curava di fcolparfi dell' accufa contro lui data , che di-

ftribuilTe l'elemofine a' poveri, col folo fine di obbligarli a difen-

derlo ; ed alcrivere anzi a fua gloria un si fpeciolo delitto , e

confeflare francamente, che non folo ei cercava un tale foc-

corfo; ma ancora, ch'egli con fomma premura, ed ardore le

l'andava procacciando

.

Quelli, che dall' Imperadore erano flati mandati a Sant'

Am-

(/?) Theodorct. /. 5. f. 13. I { ù) Ruffin. l. 2. e, 16.
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Ambrofio , non avendo da lui ricevuta , che quefla gencrofa

rifpofta, fé ne ritornarono alla Corte con la confufione , ed il

dilpiacere di averlo inutilmente minacciato. Ma il popolo, il

quale temeva, che il Santo non fé ne andafle da le ftefTo, o che

fuflTe a forza levato
,
per più giorni , e più notti vegliò conti-

nuamente alla cuftodia della Chiefa , ove ei trovavafi , rifo-

luto di morire con il fuo Vefcovo . La Corte nuovamente
perciò fdegnata , mandò de' foldati armati, per cuftodire le por-

te della Chiefa, ed impedire, che in effa entralTero i Cattolici,

e per far certamente violenza a Sant' Ambrofio , e da efl'a

cacciarlo , fé potevano ; ficcome può inferirfi da ciò che il San-

to (tefib teftifica, cioè che tutti cercavano li aditi della Chiefa.

Ha per tanto Sozomeno creduto, che in fatti vi entrafle-

ro (^), e che avendo di già prefo il Santo, per condurlo di

fubito in efilio , il Popolo trovandofi più forte li coftringefTe

a rilafciarlo. Ma egli ha confufo gli avvenimenti diqueiVan-

no con quelli del precedente, in cui i foidati erano entrati nel-

la Bafilica, non per levare il Santo, ma per unirfi a' Cattolici,

ed orare infieme con efli. Ed il filenzio di S. Ambrofio , e di

Favolino, autore della fua vita, fu quello particolare, rende

affatto incredibile ,
quanto fopra di quella violenza fu fcritto

da Sozomeno. Ma Dio fi prefe particolare cura di far vede-

re alTai fenfibilmente, che egli, e non il popolo, era quello ,

che cuflodiva S. Ambrofio. Imperocché perniile, che fi tro-

vafTero una volta fpalancate le porte della Bafilica
, quantun-

que da' fuoi difenfori fulTero fiate con fomma diligenza chiufe,

e con forte barricata munite, eiTendo fiate, per quanto dicefi,

cosi aperte da un cieco, che voleva ritornarfene alla fua cafa.

TurbofTì per quefl' accidente tutto il popolo; ma Dio, che non
ha bifogno né di porte , né di catenacci

, per rendere ficuri i

fuoi fervi, non cefsò di proteggere il Santo con una Ipeciale

mifericordia.

Succedette ancora, che nel Giovedì innanzi la Domenica
delie

(rt) Sozom. l. 7. c. 17. • )
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delle Palme, cioè li xxvi. Marzo (imperocché tutto ciò fegui

fui finire delia Quarefima ) fi trovò, che uno delli ingrefTì del-

la Bafilica, crcdutofi chiufo, e di barricata munito, era (lato

lafciato aperto , lenza che fé ne fuffero accorti , né quelli , i

quali in quefta Chiefa dimoravano, ne tanpoco i foldati , che

per molte notti l'avevano circondata ftrettamente, ed avevano
tentato ogni ingreflb della medefima Chiefa per potervi entra-

re : dal che manifeltamente appariva , che Iddio per mandar
a vuoto tutti i loro attentati , avevali ottenebrati con un ac-

ciecamento fomigliante a quello degli abitatori di Sodoma.
Ma ciò , che di più alta maraviglia ricolmare ci deve, fi

è , che quelli (tefTì foldati , fpediti con ordine elpreflb di oppii-

mere i Cattolici , ne divennero finalmente difenfori. Impe-
rocché più non chiudendo li ingrelTi della Chiefa a quelli , che

vi volevano entrare , foltanto impedivano a chiunque l'ufcirne.

E nel mentre il popolo proteftava ad alta voce l'affetto, e la (li-

ma, che aveva per la Cattolica Fede, quefti foldati mescolavano

le loro voci con quelle si pubbliche teftimonianze di pietà, che

da' Cittadini di Milano riluonare fi facevano nella Bafilica. Né
può certamente attribuirfi un effetto si (frano, e forprendente,

che alla poffanza di quello, il quale nello (fello tempo, chela
Chiefa fembra abbattuta, e vinta, fi ierve de' fuoi pronrj ne-

mici per farla più gloriofamente trionfare.

Capitolo XIV.

S. Amhrojto introduce le facre Vigilie^ ed ti Canto

^

e compone diverjì Inni,

NEl tempo di queffa perfecuzione cominciaronfi le Vigilie

nella Chiefa di Milano, e perché il lungo loro, e pe-

iiolo incomodo non recalTe noja , e molelf ia al Popolo , fu or-

dinato, che fi cantalTero delli Inni, de' Salmi, e delle Anti-

fone, giulfa l'ufo della Chiefa d'Oriesite. S. Ambrofio, a cui

per l'elempio di David era noto, avere la Salmodia forza ba-

Z IV (tante
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ibnte per raffrenare il furore dello Spirito maligno (a)^ fi val-

fe di queft' occafione per introdurre tra' fuoi una si falutare, e

fanta coftumanza , la qual pratica venne poi continuata non fo-

lo nella Chiefa di Milano, ma in molt' altre, e quafi in tutte

le Chiefe d'Occidente, le quali s'indulTero ad imitare una ifti-

tuzione SI degna dello zelo de' Prelati, e della pietà de' Fedeli.

Quelle Vigilie erano fiate poco tempo avanti inflituite da

S. Bafilio nella Cappadocia . E quanto alla introduzione del

canto, S. Agoftino {ù)-, che affaporate ne aveva le fpirituali

dolcezze, teilifica effere flato quefl' ufo per lui affai vantaggio-

fo verfo il tempo della fua converfione, un anno dopo cioè,

che da S. Ambrofio era flato introdotto in Milano. Imperoc-

ché die' egli, che verlava lagrime in abbondanza per la vio-

lenta commozione che provava, allorché fentiva nella Chiefa

a cantar Inni, e Cantici in lode di Dio. Che nello fleffo tem-

po, che da un sì dolce, e grato fuono ricreate venivano le fue

orecchie, la Divina verità per effe paffando penetrava nel fuo

cuore , eccitava in elfo i movimenti di una devozione flraor-

dinaria, e [premeva da' fuoi occhi tenere lagrime, nelle quali

€Ì trovava un dolce foUievo, ed un' affai fincera contentezza.

V L'effetto da queflo canto prodotto nello fpirito de' Mila-

nefi inioffribile riufciva alli Arriani. Laonde fi videro coflretti

a lagnarfi pubblicamente, che S. Ambrofio ingannaffe il Popolo

coir incantefimo di quelli Inni. Ma egli non fi vergognò di

un delitto di quella natura; anzi confefsò, fe^virfi egli del più

poffente tra tutti li incantefimi , cioè della confeffione della

Trinità, che il Popolo aveva ne' fuoi verfi imparata, e ad una

voce confeffava cantandola. Di maniera che infinuandofi la

verità ne' loro [piriti con queflo innocente mezzo, quelli, che

appena potevano effere difcepoli, diveniffero maeflri, e dotto-

ri. I fanciulli eziandio cantavano la gloria di Gesù Cristo,
fecondo le profezie dì Davide; e li Arriani colle loro mordaci

dicerie rendevanfi fimili a' Farifei, i quali non avevano potuta

fof-

(a) jiugnjl. Cofìfefs. lib. io. r, y. I (b) Ibid. l. 9. e. 6.
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foffrire, lenza mormorarne, la maniera, con cui i tancìulli di

Geriilaiemme applaudivano a Gesù Cristo, quand' egli entra-

va nella loro Citta . Aggiungevano però nello flellb tempo

quelli Eretici una più attroce accufa, con cui aggravavano il no-

ftro Santo, quali che tramaffe di eccitare una iedizione contro

di cfli , e d'iltigare il Popolo a trucidarli

.

Abbiamo anche al prefente nella Chiefa molti Inni , i

quali vengono attribuiti a S. Ambrofio . Ma quantunque ve

ne fiano alcuni, i quali fono incontraftabilmente fuoi , altri

nondimeno ve ne fono, che fenza alcun fondamento vengono

a lui attribuiti. S. Agoftino cita come fuoi, i feguenti verfi,

che fi cantano m alcuni luoghi nella Domenica alle Laudi, ed

i quali , dice , efsere nella bocca di un gran numero di perfone :

Hoc ipfa petra Ecclcjì^

Cadente culùam diluir .

Cita altresì come fuo l'Inno, che comincia con le feguenti

parole :

Deus creator omnium^
Polique Reólor ec.

che fi fa efsere in ufo in molte Chiefe. Santa Monica cita

altresì l'ultimo verfo dello ftefs' Inno:

Fove precantes Trinitas
^

rammentandofi di quelle parole, che la fervorofa fua pietà ave-

va altamente imprefse nella fua memoria . Imperocché ella

era delle prime a vegghiare nella Chiefa, durante la periecu-

zione di S. Ambrofio , nella quale afsai più d'ogn altro inte-

refsandofi , non viveva, che d'orazioni. S. Agoilino altre-

sì, quantunque tuttavia pieno di quel gelo, che non fu fciol-

to fé non fé dopo qualche tempo dalla grazia delio Spirito San-

to, fentivafi nondimeno altamente commofso, in vedere la Citta

di Milano da tanto fpavento, e da si ollinate turbolenze fconvolta

.

Quanto agli altri Inni (^), che portano il nome di Sant'

Ambrofio, molti ve ne fono, che fi fa efsere d'altri autori;

ed

(a) Bellarm.
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ed altri , che non pofsono a lui attribuirfi fenza fargli un gran

torto, tanto fono di lui indegni.

Si prò vera forle deìld difncolta in concepire, che il Popo-

lo di Milano potelse dniiorare più giorni , e più notti nella

Chiefa , Tenza mai uicirne, la più fervorofa divozione non dif-

penlando da quelle neccfTita della vita umana , alle quali è

difficile il loddisfare ne' ianti luoghi. Ma convien riflettere,

che le Chicle in que' tempi erano, come fono le Collegiate,

rinchiufe , ed unite a qualche ampio recinto di fabbriche, che

fervivano d'abitazione agli Ecclefiaiiici, e di ricovero ad altre

cofe necefsarie per la Chiefa. Chiamavafi Bafilica , Tempio,
o Chiefa tutto quello recinto, il quale non era si angufto, che

non vi fi potefse dimorare per qualche confiderabile fpazio di

tempo, ritirandovifi li uni dopo li altri. Recar quindi an-

cora non ci deve gran maraviglia , che durante quefta perfc-

cuzione vi false qualche porta aperta , la quale rimanefse inof-

fervata

.

Capitolo XV.

E' chiamato S. Ambrofto di andare a difpuparc con Aufen':Qo

alla prefenx^ dell' Imperadore , ed egli non acconfente .

STANDO tuttavia S. Ambrofio rinchiufo infieme col Popol

fuo {a) y o almanco dopo di aver' efso ricevuto l'ordine

di ritirarfi , Dalmazio Tribuno, e Notajo intimogli per parte

di Valentiniano che fi eleggeffe de' Giudici, ficcome Aufenzio di

già aveva fatto dal canto fuo, per difputare con lui nel Pa-

lazzo alla prelenza dell' Imperadore , il quale colla fuprema

fua autorità deciderebbe le loro controverfie. Non furono da

quelV Uffiziale nominati i Giudici da Aufenzio propofti; né

altro fé ne fa, fé non che erano quattro, o cinque Pagani.

Nef-

( <z ) Ambrof, Ef. 14. Idem deBafilie. non tradendi^ .



Libro IV. Capitolo XV. 36*^

NefTun cafo facendo queft' Eretico della proibizione di S. Pao-

lo di prendere Infedeli per Giudici, erafi propoRa per regola

di fua condotta la malizia de' fuoi Padri, quali furono i primi

capi dell' Arrianilmo. E liccome da coftoro erafi coftituito Giu-

dice di tutti li affari della Chiela llmperadore Coftanzo; cosi Au-

fenzio voleva fempre più impegnare llmperadore nella difefa del

fuo partito con una sì bafla, e vergognoia fommifTione.

Aveva egli altresì dileguato di prendere per uno de' fuoi

arbitri un giovane Catecumeno, poco iftrutto nelle cofe della

Religione , a fine di rendergli odiofi i Cattolici per il rifiuto

,

che di lui efli farebbero, ed impegnarlo così nelF empietà Ar-

riana . Imperciocché, come affai giudiziofamente nota il no-

flro Santo, quello fu fempre l'artifizio de' nemici della veritk,

il Lw apparire i Servi di Dio poco iommeffi a' Principi , ed il

prevenire contro di elfi quelli, i quali non potrebbero meglio

impiegare la loro fovrana poflanza , che nel foftenere i difen-

fori della vera Religione . Cola certamente indegna era il len-

tire Aufenzio parlare di conferenza, e dilputa, colui, che era

tutto afperlb del fangue, che fi era sforzato di fare fpargere

colla fpada de' foldati
, per coprire così la fua violenza lotto

un velo, ed un pretefto tanto fpeciofo , 11 fuo principale di-

fegno certamente era quello non già di foftenere la fua opinio-

ne in una difputa regolata , ma di togliere S. Ambrofio dalle

mani del Popolo, e tirarlo in un luogo, nel quale ei diverreb-

be padrone della fua perfona , dopo d'avergli fatto perdere

con queft' artificio l'unico foccorfo, che a lui rimaneva fopra

la terra.

Sarebbefi nondimeno il Santo efpofto a quefto pericolo,

qualora fi fulfe trattato di lui folo. Ma ne i Vefcovi, né il

Popolo acconlentire poterono, ch'egli lafciafie in ifcompiglio

tutta la fua Chiela portandofi al Palazzo. Confiderava di più,

che quelli, i quali iai ebbero fcelti per Giudici, non avrebbero

la liberta di rettamente giudicare fopra di quefta controverfia;

poiché efiendofi flmperadore dichiarato contro la Chiefa tanto

apertamente coft la Legge da lui promulgata, non potevano
quelli
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quelli arbitri difpenfarfi dal fecondare la di lui inclinazione ,

e dal feguirne il giudizio, fé efporre non fi volevano od all'

efììio , od alla morte; onde per accefo che fufle lo zelo, che

il Santo nodriva per la Chiela , non averebbe voluto doman-
dare ad efli, che per ino riguardo fi elponeffero ad una tanto

pericolofa occafione. Finalmente credeva, che la caufa della

Fede trattare non fi poteflfe altrove, fé non fé nella Chiefa alla

prefenza del Popolo fedele, né decidere fi dovelfe, fuorichè dalla

autorità de' Velcovi.

Rifpoie per tanto all' Imperadore con una fupplica da lui

fottofcritta, e compofta infieme con li altri Prelati, adducen-

do in effa le fcufe di portarfi al Palazzo
,
per difputare alla

prelenza dell' Imperadore , e d'altri laici ; rapprefenta a que-

llo Principe l'indegnità d'una pretenfione iomigliante, cioè che

i laici fiano Giudici de' Velcovi in materia di Fede
;

poi-

ché Valentiniano I. aveva rimefso al giudizio de' Concilj ezian-

dio le caule fpettanti alle perione particolari de' Vefcovi :

5, Ambrofio (/?), die' egli eccellentemente, non è baftantemen-

„ te autorevole , per rovefciare il Sacerdozio a riguardo di fé

„ (telTo , non dovendo la vita di un fol uomo entrare in confron-

„ to con la dignità di tutti i Velcovi. Aggiugne , che effi gli

avevano fatta la carità di renderlo avvertito, che tra i Giudi-

ci nominati da Auienzio vi farebbe forfè qualche Giudeo , o

qualche Pagano. Onde fi ricava, eh' egli non ancora fapeva,

che i Giudici defiinati da Aufenzio erano Pagani, come il dif-

fe nel diicorfo da lui pronunziato
, per dimoftrare , che non

aveva dovuto cedere le Bafiliche , il qual diicorfo fi può cre-

dere , che fia ftato da lui pronunziato, dopo di avere prefen-

tata quella fupplica all' Imperadore.

Fa indi una folenne dichiarazione, con la quale protcfla

di abborrire il Concilio di Rimini , e per contrario di foflene-

re quello di Nicea , dal quale dice , che né la morte , né la

fpada faranno capaci di fepararlo . Che quella è la Fede prò-

fef-
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fefsata dall' Imperadore Teodofio, e da tutte le Chiefe della

Gallia , e della Spagna inviolabilmente cuftodita del pari come

la lanta credenza della Divinità dello Spirito Santo . Dimo-
ftra, che qualora trattar fi debba di materia di Fede, ha egli

imparato, che ciò far devefi nella Chiela, ficcome fu prati-

cato da' Velcovi fuoi predecefsori, e che qualora convenga dif-

cutere cole Ipettanti alla Fede, la conferenza deve efsere ri-

fervàta a' Vefcovi , ficcome fi era praticato fotto Coilantino

di auguita memoria, che non ha prevenuto con alcuna Legge

il giudizio de' Velcovi, ma ha lafciata ad efh piena, ed intie-

ra liberta di definirne, ficcome ne giudicheranno a propofito.

Che la Itefsa cola crafi fimilmente praticata lotto Coftanzo fuo

figliuolo, e fuo fuccefsore nell' Imperiale dignità; ma che l'af-

femblea, che allora fi tenne, efsendo bene incominciata ,
pef-

fimamente fini; ftantccchc i Vefcovi avendo da prima ftefa una

profeffione di Fede pura, e fincera , fi lafciarono di poi indur-

re a cambiare giudizio dalla artificiofa molelHa di quelli , che

tra di loro vollero difputare di materie di Fede nel Palazzo

dell' Imperadore . Che nondimeno efilrivocarono prontamente

una determinazione, alla quale non fi erano, fé non le forzata-

mente indotti ; coficchè fi trovarono anche in Rimini de' Vef-

covi, benché in picciol numero, i quali approvarono la Fede

Niccna , e condannarono i decreti degli Arriani

.

Dichiara finalmente , che fé Aulenzio vuol far decidere

il fuo affare da un Concilio , benché non fi debba turbare la

pace della Chiefa per un fol uomo , non efsendo altresì per-

meffo di attenerfi in ciò ad un Angelo, che fcendelfe dal Cie-

lo, ei non mancherà di afiilìervi ; ma eh' egli non fa ciò, che

fìa trovarfi ad un Confilio
,
qualora ciò non fia per puro fer-

vigio di Sua Maefia, com' egli aveva fatto alla prefenza di

Maflimo ; e che ei non faprebbe rifolverfi ad andare a combat-

tere nel Palazzo, effendo che i fecreti della Corte fieno per

lui miilerj impercettibili, che non fi cura punto d'intendere .^

Qaefto operare di S. Ambrofio ci fcopre fempre più li

flraordinarj doni di grazia, de' quali la fua anima andava ri-

piena, ed i foccorfi, eh' ei riceveva dal Cielo, per non errare

in
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in un occafione, nella quale fi trattava di confervarc il prc-

ziofo depofiio della Fede, che il fuo Popolo era pronto a di-

fendere eziandio a cofto della fua vita. Imperocché, fé a lui

faceva di bifogno di un coraggio apoftolico per refiftere alli

ordini fuggeriti da una Imperadrice Arriana, ed alla violenza

di eretici, che la inducevano alle ultime eftremitk; non face-

va a lui altresì d'uopo di minor lume , né di minore dilcerni-

mento di quello , che ficuramente conducevalo allora nel mez-
zo di tanti precipizj, per difcoprire li artificj de' nemici della

verità. Ma fé egli combatteva per Dio, Dio combatteva con

lui , e fotto una ù poffente protezione poteva lenza temerità

tenerfi ficuro della vittoria .

Capitolo XVI.

S, Ambrojìo pronuncia un Dìfcorfo contro dì Aufetì-ylo . G'tuftina

inutilmente impiega i pih neriy ed atroci delitti

per perderlo .

POiche' ebbe il Santo fcritta quella lettera, e prefentata

quella fupplica al giovane Valentiniano (<?), pronunzia

alla prefenza del Popolo Milanefe Tecccllente Difcorfo , dal

quale tratte abbiamo le particolarità del fatto da noi qui de-

Icritto, e con il quale S. Ambrofio dimoilra contro di Aufen-
zio, ardito a tal legno di voler efferne ulurpatorc, che non
conveniva cedere le Bafiliche alli Eretici, od a' Pagani.

Ciò fegui li XXIX. Marzo, giorno, in cui cadeva la Do-
menica delle Palme (^), dappoiché fi era nella Chiefa letto

l'Evan-

( <z ) De Bafilìcis non tradendis Harett-

cis , atit Gentìlibus p. 98.

(ò) Non fi può dire, che quedo dif-

corfo ila flato pronunziato immediata-

Kiente dopo l'ordine dell' Imperadore

di cedere le Bafiliche . Eflendocchè cib

feguì nel giorno , che fi era nella

Chiefa letto l'Evangelio , in cui rac-

contai r entrata di Gesù Cristo in

Gerufalemme fopra di un giun?ento .

Tale
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l'Evangelio, in cui raccontafi l'ingreiTo fatto da Gesù Cristo
in Gerulalemme fopra di un giumento. Già molti giorni erano
fcorfi, dacché la Chiela veniva circondata da' Soldati; ed ef-

fendochè il Popolo, per opporfi alla violenza, che da effì ufare

fi potelTe, vegliafìfe alTiduo alla cuftodia del fuo Arcivefcovo,

quelto Santo, niente per fé ftelTo paventando, flava però in

gran timore, che quelli, i quali avevano prefo a difenderlo,

non tiraffero fopra di loro qualche difgrazia; perchè quefta fa-

rebbe a lui dilpiaciura aflai più di qualfivoglia oltraggio , che

fi fufle potuto fare alla di lui periona.

Per tenere quindi lontano quello temuto male dal fuo Po-

polo , lo efortò a lafciarlo da le folo combattere , e foffrire

eziandio il Martirio, ficcome da lui ardentemente fi defidera-

va. Ed a quello fine fece un' eiatta relazione di quanto era

accaduto in queft' affare, nella maniera da noi or ora defcrit-

ta. E perchè in quello fleffo giorno aveva il Popolo, parlan-

do di Aulenzio, ad alta voce gridato: Se ne vada coflui^ in-

fteme colle fue leggi , QLieifo Santo inalza quefta efpreffione si

generoia con li elogj da lei meritati. In quefta numerofa mol-
titudine non pochi Cattolici vi erano, la tenerezza de' quali

verlo del loro Padre, e Paftore farebbe ftata baftantemente po-

deroia per abbattere una meno agguerrita virtù; e di più non
potendo determinar loro fteffi a iottoporfi ad una si dura fe-

parazione, fi farebbero reputati in eftremo felici, qualora loro

fuffe riufcito di trovare mezzi valevoli a conlervarlo; tenendo

accertata perfuafione, che dalla di lui lontananza fufle per ficu-

ramente derivarne la total dilperfionc di tutta la greggia. Per

fortificarli quindi contro li affalti cosi aftuti d'una tanto po-

derola tentazione, loro raccontò una ftoria di S. Pietro, eh' ei

non

Tale confiderazione ha indotto Baro-

nie a dire, che ciò feguifTe nella Dome-
nica delle Palme, la quale in que(t' an-

no cadeva nel dì xxix. Marzo ; e noi

ci atienghiamo affai volentieri a quefta

probabilità , la quale non conofciamo
punto contraria all' ordine da noi te-

nuto, accordando ciò con S. Agoftino,

il quale dice, che il canto de' Salmi,

che cominciavafi allora ad introdurre,

era principiato un anno , o poco piti

avanti, ch'ei riceveffe il Battefimo nel

XXIV. di Aprile dell'anno feguente.
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non poteva avere ricevuta, che da una tradizione, della quale

noi non ne troviamo l'origine. DiiTe loro, che quefto Principe

delli Apolloli eilendo ftato dall' Angelo liberato dalla prigione,

nella quale Erode lo aveva fatto rinchiudere, fi trovò di bel

nuovo efpofto ad un eguale pericolo in un' altra fomigliante oc-

cafione . Imperocché dopo la vittoria riportata da Simon Ma-
go , eflendofi impiegato nello fpargere la temenza dell' Evan-

gelio , fpiegando al Popolo i comandamenti di Dio , e predi-

cando la caftitli ; i Pagani concepirono tale fdegno contro di

lui, che fi pofero a cercarlo in ogni luogo, per dargli morte»

La qual coik obbligò i Criftiani ad inltantemente pregarlo, che

ulando di una prudente condefcendenza, fi accomodaffe ad una

SI poco favorevole congiuntura, e fi lottraelTe da quella peri-

colofa occafione per confervarfi in vita, acciocché poteiTe pro-

feguire ad iftruirli nella Fede . Alle quali preghiere piegofli

S. Pietro, quantunque fulTe in ellremo defiderofo del Martirio.

Efiendo quindi uicito dalla Citta, ed avendo per idrada in-

contrato Gesù Cristo , che ad effa fi portava , dimandogli ^

ove andaffe? alla quale interrogazione avendo Gesù Cristo
rilpofto : lo me 7ìe vado a Koma per ejfervi crocifijjo un altra

volta ; queilo grande Apollolo comprele, ch'egli doveva efTere

crocifilTo, e che Gesù Cristo doveva eflere crocifilso nella per-

fona di lui Tuo fervo , non potendo il Redentore efsere crocifìf-

fo, dopo d'efserlo llato una volta, ed eisere una volta morto

per il peccato , e non vivere altra vita , fuorché la divina . Per la

qual cofi quello Santo Apoftolo fé ne ritornò a Roma , ove giufti-

ficando quefto cambiamento di riloluzione con le parole dettegli

dal divino Salvatore , rimefso poco dopo in prigione glorificò

Gesù Cristo col fupplizio della Croce.

Da queflo difcorfo di S. Ambrofio fi deduce altresì , che
non contentandofi Aufenzio di avere fedotti i Cattolici, li ribat-

tezzava, quantunque quefta pratica fuffe contraria a quella de'

primi autori deli' Arrianifmo , Ma quella novità trovò ben
prefto delli imitatori, e de' Barbari, che abbracciarono quefl'

erefia , come i Vandali d'Affrica, i quali fi conformarono a

quelV abufo , e ribattezzarono i Cattolici y che apollatavano.

Qìefla
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Quefta affettazione d'Aufenzio non fi eftendeva certamente

in molti, effendo diffìcile , che le perfone , (late iftruite da S. Am-
brofio nella dottrina della Chiela, fi lafciafTero fedurre da queft'

Arriano. Vi furono nondimeno alcuni, li quali lafciaronfi Ifra-

fcinare dalla violenza della perfecuzione ad abbandonare la Fede.

Il Santo (a) ne nomina uno in particolare, ch'egli chiama

fuo amico; ma che non aveva giammai voluto ammettere nel

Clero , a cagione del fuo efteriore portamento affai contrario al-

la efemplarc modeitia, che fi richiede dalla profcfllone Eccle-

fiaftica .

Narrafi altresì (^) la ftoria di quefta perfecuzione in un

Sermone del Santo , nel quale egli eforta i fuoi uditori a non per-

derfi d'animo per una tentazione, ed una afflizione loro fopra-

venuta ne' giorni di Quarefima, tendendogli i loro nemici delle

trame infidiofe , e sforzandofi di fpaventarli con le loro minac-

ele, per farli cadere dall'alto della Religione, cioè della Fede

di Gesì:i Cristo. Ma (e) fi può dubitare, fé quello Sermo-

ne fia veramente del Santo , fembrando , ch'ei non abbia la

forza delli altri.

Facile è i'immaginarfi (^) ,
quale fuffe la rabbia, e la

confufione di Giuftina, vedendo iti a vuoto li attentati , che la

fua fovrana poffanza avevale fatti credere di affai facile, e

ficura efecuzione . Si credette ella troppo inoltrata , per trat-

tenerfi dal profeguirc l'empia fua carriera, e fi sforzò di valerfi

de'dehtti i più neri, e li più indegni di una anima reale, per ot-

tenere con cffi ciò , che non aveva potuto conleguire con una

aperta perfecuzione. Intraprefe quindi ella di far affaffmare

il Santo da un Uomo , il quale a queft' effetto penetrò per

fino nella fua camera , nella quale era altrettanto facile l' en-

trare ,

( « ) Ambrof. 1. 1 . Officiar . e. 8.

( ^ ) idem Serm. 30. dr Teyyipore .

( e ) In queiio lermone fi contiene

ancora, che fi voleva imptdlre l'oiTer-

van2a della Quarefima ; ma non vi ef-

fendo probabilità alcuna, che fianfi giam-

Tom. I. A A

mai urateminaccieaqueft'cfFetto; fem-

bra probabile, che quella fia una glof-

fa infufiitknte , la quale fiafi inferita

nel Tefto

.

{d) Paulin. Vita Ambrof.
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trarc ,

quanto che ella era aperta a tutti , ficcomc abbiamo

veduto. Aveva quefto fcellerato di già impugnata la ipada ^

ed alzata la mano per ucciderlo , ma quefta mano armata per

un SI orribile affalFinio reftò tutto ad un tratto immobile, e

rimanendo percofla da paralifia non potè compiere un si enor-

me intrapreio delitto. La confeffione, che colini ne fece, fu

la fua guarigione ; imperocché appena ebbe egli confelTato

,

che rimperadrice GiulHna lo aveva mandato , perchè deffc

morte al fuo Arcivefcovo, il braccio , che da lui era fi impie-

gato per mandare ad effetto un si empio difegno, reftò rilana-

to . Quefto però non fu il folo sforzo , che (ì fece per truci-

dare S. Ambrofio ; un altro meditato afTaffinamento ancora fi

difcoperfe dopo la morte di Giuftina , vale a dire due anni do-

po feguita quefta feconda perlecuzione. Imperocché un Sacer-

dote Pagano, nomato Innocenzo, eftendo ftato in quefto tem-

po condannato alla tortura per fentenza del Giudice, a cagio-

ne de'fuoi malefizj, confefsò un delitto, del quale non veniva

interrogato. Diceva coftui gridando, che un Angelo deftinato

alla cuffodia , edalla confervazione diS. Ambrofio lo tormenta-

va d'una maniera affai più crudele di quella , con cui lo tor-

mentava il carnefice per fargli fuo malgrado confefl'are la veri-

tà ; e che egli foftriva quefto fupplicio, perché vivendo l'Im-

peradrice Giuftina , era egli falito di mezza notte fu la fommita

della Chiefa, ed ivi aveva offerto uno de' fuoi abbominevoli fa-

crificj
,
per tirare fopra quefto Velcovo l'avverfione, e l'odio

del Popolo; ma ch'egli provò la confufione di vedere anzi fem-

pre più accenderfi l'amore verfo la Fede Cattolica , fimilmente

che verfo di quefto Prelato confecrato a Gesù Cristo, a mifu-

ra de' sforzi da lui adoperati per fare riufcire le fue magiche ope-

razioni, ed a mifura della premurofa attenzione , con cui ad
efse applicavafi . Confefsò inoltre coftui fenza efferne da alcu-

no interrogato, ch'egli aveva mandati de' Demonj , acciocché

deffero morte a quefto Santo ; ma che quefti Demonj avevan-
gli riferito , che non foiamente non avevano potuto accoftarfi

alla di lui perfona , ma che le porte della cafa , nella quale que-

fto
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fto Vefcovo dimorava, erano (late per efli impenetrabili, per-

chè tutto queft' edificio, era circondato da un fuoco ftraordina-

rio , come una fortezza invincibile, che inceneriva eziandio co-

loro, che ne (lavano afsai lontani, e ch'egli aveva quindi con

fuo fcorno riconofciuta l'inutilità, e l'impotenza de' malefizj

,

con i quali aveva creduto di poter far perire il buon Sacerdote

di Gesù Cristo.

Quefta confefTione non era meno ignominiofa alla Impc-

radrice Giuftina, che a quefto fcellerato facerdote del Demonio,

il quale per maravigliofa difpofizione di Dio palesò ciò , di

cui non veniva interrogato. Lo fteffo furore, che aveva ani-

mato in quello flefso fecolo Giuliano Apoftata contro de' Cri-

fliani per un fallo zelo del Paganefimo , ifpirava a quella Prin-

cipefsa i mezzi più elecrabili per rillabilire la fetta delli Arriani

con la rovina, e la morte di S. Ambrofio . Ma lo flefso Dio ,

che aveva protetta la Chiefa contro un Imperadore Apoftata, pre-

fervò Sant' Ambrofio dal furore di una Imperadrice Arriana, e

fece aisai palefemente vedere, armarfi in vano le Podefta delle

tenebre contro di quelli, i quali combattono con armi di luce,

e Tono in iftretta confederazione collegati con li Angioli.

Capitolo XVII.

R.welazjone miracolo/a de Corpi de Santi

ProPaJio^ e Gervajìo*

UNa sì longa, ed oftinata perfecuzione non poteva fé non

eflere ricompenfata da qualche ftraordinario favore del

Ciclo . E quantunque non fi polTa domandare a Dio de' mi-

racoli fenza tentarlo, ei nondimeno IpelTe volte fi compiace di

prevenire le preghiere de' fuoi fervi, né giammai abbandona

quelli, i quali combattono per la Fede, e perla Chiefa, e che

quanto più fi vedono abbandonati da ogni afliftenza, e foccor-

fo umano, tanto più confidano nella di lui protezione.

Aa n li
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Il zelo di S. Ambrofio {a) effendo un fuoco tutto divi-

no, che dalle acque delle piìi violente afflizioni non poteva ef-

fere eftinto , non peniava , che ad accrefcere nel iuo Popolo il

culto di Gesù Cristo nel tempo, che l'Imperadrice Giuitina,

e tutta la fua Corte con ogni sforzo fi adoperavano per onni-

namente abolirlo . Trattavafi in quefto tempo di dedicare una

Bafilica, che Ambrofiana appellavafi ; ed il Popolo avendo de-

fiderato, che da quefto Santo fi facefse quella ccremonia con la

(lefsa folennita, con la quale aveva egli celebrata la Dedica-

zione di quella degli Apofloli , fituata in Porta Romana, rifpo-

fe Ambrofio, che d'una maniera fomigliante la farebbe, purché lì

trovafscro delle Reliquie de' Martiri, e nel pronunziare quelle

parole fentiffi tutto trafportato come da un entufiafmo di pre-

lag io .

Pofsedeva la Chiefa di Milano già da piìi di tre fecoli un te-

foro , che ella non fapeva di avere . Quefto teforo erano due

Santi Martiri, de' quali erafi fin allora ignorato ed il nome,
ed il luogo della lor fepoltura, quantunque he' bifogni ne fpc-

rimentaisero li effetti della lor protezione , e che fovcnte fi

calcafsc co' piedi quel fuolo, che li copriva, nell' andare alle

Tombe de' Santi Martiri Naborre, e Felice . Quello preziofo

teforo erano i Santi Protafio , e Gervafio, i quali avevano ri-

cevuta la corona del Martirio nella perfccuzione di Nerone, e

che iddio , il quale li aveva si longamentc tenuti nafcofti

,

finalmenre li difcoprì a S. Ambrofio per mezzo di una vifione

da lui avuta in fogno, con la quale rivelogli, che le loro Ipo-

glie mortali giacevano in quefta Chiefa. Trovò la pietà de'

Fedeli in quelle preziofe Reliquie, quant' ella fapeva defide-

rare , e ne fu aflicurata da contrafegni evidentifHmi; imperoc-
ché ebbe ella la foddisfazione di vedere due uomini di ftatura

eftremamente alta, come quelli de' tempi andati, tutte le lor

ofsa intiere , e nella loro naturale difpolìzione , efsendo tutto

il fepolcro pieno di fangue

.

Furo-

{a) Ambrtf. £/. 54. Aug. l.g. Conf.c.j. Id. 1.22. de Civ. Dei c.8. Paulin.Ep, 1 2.
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Furono a quello luogo condotii ben rollo molti energu-

meni , acciocché venilsero loro impofte le mani; elsendo que-

lla per avventura la maniera in que' tempi tenuta per aflicu-

rarfi della verità delle Reliquie (a). Avanti che fi delse prin-

cipio alli eforcilmi, ebbefi per primo atteftato della verità di

quelli Santi, rimpadronirfi che fece il Demonio di un ener-

oumeno, ed il gettarlo lopra del loro fanro fepolcro.

Levate che furono da terra le loro oisa, furono collocate

in lettiere, e difpofte giuda l'ordine, e fituazione loro natu-

rale. Vennero polcia ricoperti con alcuni ornamenti, ed ef-

fendo afsai tardi fi trafportarono nella Bafilica di Faufto. Ma
ciò non fervi , che a raddoppiare la devozione delli alianti

;

imperocché in tutta quella notte, e nella feguente fi vegliò in

continue orazioni dal Popolo concoriovi in gran folla da ogni

parte, e li energumeni, lopra de' quali s'imponevano le mani,

in tutto il tempo, che quelle Reliquie rimalero efpofle, telli-

ficarono pubblicamente, eh' eglino erano flraordinariamentc

tormentati

.

Nel giorno, che immediatamente fuccedeva al loro fco-

primento, mentre che tralportavanfi all' Ambrofiana Bafilica con

la pompa, e venerazione ad elfi dovuta, un cieco nomato Se-

vero, Cittadino Milanele , afsai noto in tutta la Citta, fu ri-

fanato d'una maniera affatto miracolofa. Era egli flato Ma-
ccllajo , obbligato quindi a lafciare quello pubblico impiego,

a cagione della infermità fopragiuntagli , né allora traeva il

fuo ioflentamento , che dalle elemofine di alcune perfone

.

Avendo quefl' uomo dimandato, ed intefo, quale fuffe il mo-

tivo della gioja , e de' feflofi clamori del Popolo , alzoffi , e pre-

gò quello, che lo conduceva, di guidarlo al luogo, dov' era-

no quelle fante Reliquie. Ivi giunto, avendo ottenuta licen-

za di toccare con un pannolino la Calla, in cui erano i Corpi

di quelli Santi, appena l'ebbe accollato a' fuoi occhi, che fé

gli aprirono nello llelfo momento. Quefio miracolo feccfi alla

pre-

(a) Adhuc nobis filentibus . Ambraf.

T^, l, A A III



274 Vita di S. Ambrosio
prefenza d'una infinita di Popolo, e S. AgofHno , che ritrova-

vafi allora in Milano , ove con doglie intenfiinme andava par-

torendo la ina converfione, ha reta a tutta la polterita una
fedele teltimonianza di quello grande , e miracoloio avveni-

mento (a)

,

Non fi contentò quello Cieco di pubblicare ad alta voce

la grazia da Dio compartitagli ; ma per dare manifeili con-

trailegni della fua gratitudine , promife di fervire per tutta la

iua vita nella Chiefa , in cui giacevano i Corpi di quefti San-

ti, e foddisfece con efattezza al voto fattone, imperocché at-

tualmente ferviva in quella Chiefa quando S. Agoftino part\

da Milano, e perfeverava tuttavia in queft' efercizio, allorché

Paolino fcriveva la Vita di S. Ambrofio.

Quello però non fu il lolo miracolo, che Dio operò con la

virtù da elfo comunicata a quelle preziole Reliquie; flantecchè il

folo toccare l'ellremita de' pannilini, e delle velli, che fopra di

quelle venivano gettate, tutti rifanava li infermi; e la fola om-
bra, ed il pafleggiero contatto di quelli fanti Corpi fi rendeva

un univcrfale infallibile rimedio per ogni forta d'infermità. I

Demonj llelTi confelTavano per bocca delli olfefTì, che le pene,

le quali da quelli Santi fi facevano ad elfi foffrire, loro riufci-

vano infopportabili. Né folamente attribuivano ad elfi il rad-

doppiamento de' loro fupplicj
, pronunciando ad alta voce i no-

mi de' Santi Protafio , e Gervafio ; ma nominavano ancora

S. Ambrofio, che trovavafi allora impiegato in quaich' altra

occupazione, e lo fcongiuravano ad accordare loro il perdono.

In quella maniera furono molti energumeni liberati alla pre-

fenza di tutto il Popolo, e fece Iddio vedere, non aver egli per-

meflb il raddoppiamento della violenu agitazione di quelli ener-

gumeni, che per rendere il miracolo della loro guarigione di

vantaggio fenfibile con una ricognizione più pubblica, e più

palpabile della verità del loro invafamento.

Si raccolfe una parte del Sangue di quelli Martiri con del

geffo

.

{a) Auguji. Serm. ^^' de Diverf.
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gefTo. Vi fi inzupparono molti pannilini, i quali furono dillri-

buiti in moiri luoghi (a). E qaelta è la cagione, per cui la

Chiefa di Francia fi trova abbondcvolmente proveduta delie

loro Reliquie.

S. Ambrofio, che aveva desinata la fua tomba fotto l'Al-

tare dell' Ambrofiana Bafilica, ritenne per fé la parte llniftra,

e cedette la deih-a a' Martiri y che nello fteifo giorno volle in

effa collocare. Moftrò il Popolo defiderio, che fi differiffe que-

fta ceremonia fino alla Domenica; ma il Santo non volle s\

lungamente fofpenderla, ed ottenne, che il Popolo fi conten-

tafife, che fi faceffe nel di feguente. Diede Iddio chiaramente

a vedere in queft' occafione, qual motivo aveva avuto nella ri*

velazione di quefte Reliquie, e neil' operazione di tanti mira^

coli. Imperocché efiendo venuto il giorno, in cui elleno do-

vevano eilere collocate fotto l'Altare, ne operò uno affatto nuo-r

vo in favore della Cattolica credenza della fua Chiefa , fpet-

tante al Miftero della Santiffima Trinitk, eh' era allora la ma-
teria della perfecuzionc. E fu che il Demonio dichiarò per

bocca di uno di coloro , fopra de' quali s'imponevano le mani,

che non poteva efìfere falvo, chiunque ricufava di credere il

Padre , il Figliuolo , e lo Spirito Santo ; e che chiunque ne-

gava la Divinità dello Spirito Santo, (offrirebbe le fteffe pene

da lui allora fofferte.

Tutti liArriani fremevano di rabbia, afcoltando una si pub-

blica condannazione de' loro errori pronunciata in ogni fotta di lin-

guaggio . Ma la loro confufione venne accrefciuta dall' elemplare

calligodiuno de' più oftinatamente impegnati nella loro Setta, il

quale volendo opporfi inlolentemente alla gloria di quefti Santi,

fu tutto ad un tratto invafo dallo Spirito immondo, e cominciò a

gridare, che defiderava, che tutti quelli, i quali negavano l'Uni-

ta, e la Trinità predicata da Ambrofio, provaffero li fieffi fup-

plicj da lui fperimentati. Ma li Arriani , in vece di conver-

tirfi per tanti prodigj , non potendo foffrire la teftimonianza da

queil'

(ar) Gregor. Turoncnf. de Martyrib. <•. 47.
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quefl:' infelice, fuo malgrado, refa alla verità, orribilmente

furibondi fcaricandofi fopra di lui lo foffocarono, per non ef-

fere più longamente (vergognati , e convinti dalle fue rimo-

flranze , e rimproveri.

Intanto , mentre quefti eretici tutta collocarono la loro

confidenza nella menzogna , fecero quanto poterono prelTo Giu-

ftina ,
per ottenere , che li fuccennati due Santi non fuflcro

creduti veri Martiri, e che quanto erafi pubblicato perla Cit-

ta in loro commendazione, fufle tenuto per falfo ; anzi credu-

ta mera impoftura eziandio la guarigione dello poc' anzi men-
tovato cieco, della quale però non lafciarono di efattamente

informarfi in privato. Ebbero coftoro altresì baftante sfaccia-

taggine per foftenere , che i tormentofi fupplicj , i quali con-

feffavano i Demonj di foffrire alla vifta di quefte Reliquie ,

fuffe un vaneggiamento, ed una menzogna: E la loro mali-

zia giunfe per fino a dire, che S. Ambrofio aveva guadagnati

delìi uomini a forza di danaro, acciocché fingeffero di cfìTere

invafati da' Demonj, e che aveva loro affegnato il perfonag-

gio, che effi rapprefentavano, dicendo d'effere tormentati da'

Martiri, e da quefto Santo Vefcovo.

Eflendo che il Santo fuffe pienamente perfuafo , non effe-

re il difcepolo di condizione miglior del Maeftro
,

punto non

fi flupiva , che li Arriani lo trattaffero in queft' occafione

,

come i Giudei avevano una volta trattato Gesù Cristo fteffo,

e che coftoro fuffero imitatori dell' incredulità di queflo Popo-

lo ingrato , ficcome erano eredi della Ebraica erefia . Rapprefcn-

tava il Santo a' fuoi Uditori, qualmente ftrana cofa era, che

quefti nemici della verità volefsero pretendere , che la guari-

gione del cieco mentovato fufle una favola, nel tempo fteffo, che

il medefimo cieco rifanato la pubblicava per vera, e che tut-

to il Mondo ne era convinto da prove altrettanto fenfibili, e

palpabili, quanto che l'acciecamento di coftui erafi conoiciuto

per reale, ed effettivo dalli occhi di tutta la Citta di Milano
per lo fpazio di più anni. Rimproverava quindi alli Arriani,

che fufsero più increduli di quello, che ftati fuffero dapprima i

Giudei
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Giudei a riguardo del cieco nato, la di cui teflimonianza efli

non ributtarono, quando egli loro difle , che eflendo ftato fem-

prc cieco aveva cominciato a vedere la luce foltanto dopo
,

che Gesù Cristo io aveva toccato. Attribuiva quefta oftina-

zione delli Arriani alla loro invidia; ma da elTa ne traeva una
convincente prova per la dottrina della Chiela ; dicendo, che

qucft' invidia non riguardava lui
,
poiché egli non faceva al-

cun miracolo, e poiché quefta guarigione non fi era fitta in

fuo nome; che fé coftoro invidiavano la gloria de' Santi Fra-

telli Martiri, facevano con ciò vedere, eifere eglino d'una Re-
ligione diverfa da quella di quelli medefirai Santi

,
poiché la

loro miracolofa operazione non cagionerebbe ad elfi alcuna gc-

lofia, fé fuffcro con loro uniti ne' fentimenti d'una medefima

Fede , la quale era ftata confermata da una non interrotta

tradizione , e riconofciuta da' Demonj fteffi , nel tempo che

cfli , dichiarati nemici della Trinità, la combattevano.

Capitolo XVIII.

S". Ambrojio predica alla prcfc'7ìz^ del Popolo di Mila?w Jopra

lo fcoprime?2to di qucjìe Reliquie ,

S
Ambrosio, e S. Marcellina fua forella erano si ftrettamcn-

A te accopiati dallo zelo loro ifpirato da Dio per li inte-

relii della Chiefa , e dall' unione dell' amicizia Crilliana , e

fraterna, che giammai non tralafciavano di fcambicvolmente

comunicarli quanto fuccedeva a riguardo della Cattolica Reli-

gione . Per la qual cofa credeva il Santo Prelato di non do-

vere più longamente tenere celato a quefta Vergine Criftiana il

motivo della fua confolazione , e del fuo giubilo , acciocché

ella ne rendefì'e grazie, ficcome aveva egli fatto, al lor divino

liberatore. Le Icrifie adunque foUecitamente per ragguagliar-

la di quanto era accaduto in Milano nel difcoprimento di que-

fte Reliquie prezioie, ed inferì nella fua lettera il difcorfo d.i lui

prò-
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pronunziato alla prefenza del Ilio Popolo in qnefl' occafione si

vantaggioia alla Religione Cattolica

.

Incomincia egli quello fuo difcorfo con dire: „ Che con-

,5 fiderando una così itraordinariamente numerola affluenza di

5, Popolo, ed i doni di grazia, che con inufitato chiarore pub-

5, blici rendevanfi in quelli Santi Martiri, ei non fi credeva di

5, forze fufficienti fornito, per foddisfare ad uno sì importante

„ impegno, né valevole a dire cofa , che degna fuffe d'una si

,, folenne cerimonia
,
poiché appena ei poteva concepire col fuo

5, fpirito l'eftenfione di quella grazia , né tampoco con li occhi luoi

5, baftevolmente comprenderla* Ma che la lettura, che fi era allora

5, fatta delle fante Scritture, facevagli fperare, che lo (lelfo Spirito

5, Santo, il quale aveva parlato per mezzo de' Profeti, gli con-

5, cederebbe la grazia di dir in queft' occafione alcuna cofa , la

5,
quale fuffe degna di una sì numerofi alfemblea, dell' attenzio-

5, ne de' fuoi uditori, e dell' eccelfo merito di quelli Santi Mar-

5, tiri. Prende egli a fine di commendare quelli Santi per fog-

„ getto quelle parole del Salmo i8. / Cieli raccontano la gloria

„ di Dio^ e moftra, che quefle parole debbonfi anzi intendere

„ del merito de' Santi, che de' Cieli materiali, e fenfibili, e che

„ la lettura di queflo Salmo, che a cafo erafi fatta, aveva a tutti

„ infegnato, quali fuffero i Cieli, che raccontano la gloria del

„ Signore. Invitava egli per tanto i fuoi uditori a mirare a de-

„ flra non meno, che a finiftra quelle iante e facrate Reliquie,

„ che allora eranfi ivi collocate , e che con la moftra de' trofei

„ di queir eccelfo coraggio, di cui avevano date prove si chia-

„ re, e incontraftabili, facevano ad effi vedere deJli uomini di

„ una converfazione affatto celefle . Che quelli erano i Cieli

,

„ che raccontavano la gloria di Dio, ed il Fermamento, che pub-

„ blicava l'eccellenza dell' opera delle fue mani; poiché non era-

no flati inalzati ad una sì generofa azione, qual era la fofferen-

za d'un così fanto martirio , non fi lafciando fedurre dalle in-

gannatrici iufinghe del Mondo, né tampoco erano faliti ad un
Gosi fublime pollo con altro mezzo, che colf ajuto della gra-

zia 5 la quale aveva in effi vifibilmente operato . Che molto

tempo
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tempo prima di fpargere il loro fangue, colla purità de' loro

coltumi, e colla pratica di tutte le virtudi fi erano moftrati

veri Martiri, perleverando fempre collanti, ed invincibili nel

rcfiftere alle tentazioni del fecole, che fono la caufa di tante

cadute. Faceva indi vedere, che S. Paolo, S. Giacopo, S.Gio-

vanni, e Gesù Cristo medefimo erano veri Cieli per l'abbon-

danza della luce, che tramandavano, e rapprefentava Giobbe

per un Fermamente , che con la fua coftanza pubblicava l'opera

delle mani di Dio

.

Efsendo che fi fufse altresì letto nello flefso giorno nella

Chiefa il Salmo 112. fece riflelfione particolare fopra le feguenti

parole del medefimo Salmo : C^i èjimìle al Signore , il quale ben-

ché abiti in sì alto , e fublime luogo
, Jì abbajfa nondimeno per ve-

dere tutte le cofe nel Cielo , e nella terra {a)? E quindi ne traf-

fe motivo di dire: „ che Iddio aveva veramente abbafsati Vi

occhi fopra la terra , e fopra i luoghi più baffi , con rivelare

alla fua Chiefa le Reliquie de' fuoi Santi , le anime de' quali

erano nel Cielo , ed i corpi fotto terra, dove erano flati si lon-

gamente nafcofti tra le tenebre di un si vile , e difpregievole „
fuolo . Ed aggiugnendo quelle parole dello ftefso Salmo : „
Che Dio folleva da terra , e trae dallo fterco i più poveri per in- „
tjalT^rli fopra onorevoli fedi injìeme con i Principi , e con i Prin- „
cipi del fuo Popolo: Dice, che quelli Principi altri non erano, „
che li Martiri , li quali dopo di efsere flati longamente fcono- „
fciuti, ufcivano dall' oicurita delle loro tombe, e venivano ad „
arricchire la Chiefa di Milano con quello nuovo acquiflo ; e ,>

che laddove fembrava ella anticamente flerile di Martiri, ave- „
va adelso la confolazione di vederfi Madre di molti fìghuoli per „
i gloriofi titoli de' loro combattimenti , e per la fecondità de* „
loro efempli . Che per loro mezzo annunziava il giorno la ,j

grandezza di Dio al giorno , che ne veniva dopo
;
poiché la „

loro vita era un afsai perfetto elemplare ,
per regolare quella „

delli altri , e la loro rifurrezione nella gloria era una irrefra- ,>

gabile

{a) Pféclm.CXILv.'S.
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oabilc teftimonianza della futura rifurrezione . Che ia loro

notte infegnava alla notte il lodare Iddio , imperciocché la gè-

nerofita delle loro fofferenze aveva iftruito tutto il Mondo nel-

la vera fcienza della Fede. Che le notti, nelle quali era queft'

avventurofo fuccelso accaduto , erano notti felici, e luminofe

per lo fcintillante fplendore di quelle nuove (Ielle , dicendo San

Paolo : Che co}ne le Jìelle fo?70 u?ìa pili rìfplendente dell' altra^

così farà de Corpi lìella rìfurrei^ìone de morti (a). Che con

55 ragione da molti davafi il nome di rifurrezione a quefto ritro-

5, vamento de' Martiri, ma che ad efsolui s'apparteneva il dire, fé

quelti Martiri fufsero rifufcitati per la propria loro gloria , o per

utilità del fuo Popolo, Che eglino fteffi avevano con i loro

proprj occhi veduti, che molti erano ftati per mezzo de' Mar-

tiri liberati da' Demoni, da' quali erano pofseduti. Che mol-

ti erano {lati riianati dalle loro infermità col iolo tocco delle

vefti di quefti Santi ; e che vedcvanfi felicemente rinovati i

miracoli lucceduti ne' primi tempi della Chiefa
, quando l'ab-

bondanza della grazia di Gesù CpvIsto cominciò a fpargerfi per

tutta la terra, mentre fi vedeva, che la fola ombra di quefti

fanti Corpi aveva reflituita la fanìta a molte perfonc . Che
elfi erano teftimonj del copiofo numero de' fazzoletti , e delli

abiti, che fi gettavano da ogni parte fopra quefte sì preziofe

Reliquie , e che indi ridomandavanfi con premurofa iitanza
,

perchè avevano con quefto femplice contatto ricevuta una fe-

5, creta virtù per la guarigione delle malattie. E finalmente,

5, che fi ftimava felice chiunque poteva toccarli colle eftremita di

una bacchetta, perchè quelli infermi, che arrivare vi poteva-

no, erano ficuri di reftare fanati.

Crefcendo poi fempre più la gioja del noftro Santo, efpri-

meva la fua riconof:enza , e la fua pietà con quefte parole :

Io vi rendo grazie , mio Signore Gesù , che ci abbiate dati a

conofcere i fpiriti di quefti fanti Martiri in un tempo, nel qua-

le la voftra Chiefa fofpira , ed implora una grande , e ftraordi-

naria

35

?5

35

35

35

35

35

33

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

( /t) Lffd Ccrinth. XV. r. 41 . 6^42.
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Ilaria protezione. Io voglio , che tatto il Mondo fappia , che „
quelH lono que' Protettori, che io defidero, i quali avendo la „
forza di difenderci, non hanno giammai coftumato di attaccarci. „
Santo popolo , io vi ho acqiullati queiti Difenfori, che fono „
utili a tutto il mondo , ed a perfona alcuna non recano danno. „
QLiefti fono quei Protettori ; che io cerco con tutto l'ardore „
de' miei defiderj. Qiiedi fono quei foldati, che io poffeggo

, „
vale a dire foldati di Gesù Cristo , e non della qualità di „
quelli del fecolo , ed io non temo di rendermi odiofo col foc- „
corio, che da elfi ricevo, poiché la loro afliiienza è altrettanto „
ficura, quanto è più forte. Io defidero ancora , che elfi fieno „
i protettori di coloro , che con occhio invidiofo mi rimirano. „
Vengano elfi adunque , e veggano le guardie, dalle quali io „
fono circondato. Io non nego già, che quelle non fiano le „
armi, che da tutte le parti mi ricoprono. Coloro, che mi „
attaccano, tutta hanno la lor confidenza ne' loro carri, e ne' „
loro cavalli; ma io tutta la pongo nel nome di Dio, che fup- „
plichevolc invoco. Noi leggiamo nella Scrittura, che elTendo „
Eiileo aìsediato dall' Armata de' Soriani, difse al fuo fervo, ve- „
dendolo alsalito da alto fpavento, che non temefse, perchè egli „
ne aveva alsai più in iua difefa di quelli, che fufsero coloro, „
che erano venuti per nuocergli ; e che avendo dimandato a „
Dio, per modrare la verità di quelle parole, che gli occhi di „
Giezi fulsero aperti, quello dilcepolo vide un Armata innu- „
merabile di Angioli, che (lavano all' intorno di quello Profeta „
per foccorrcrlo . Sebbene quelli Angeli noi non li poffiamo ve- „
dere, non lafciamo però di trarne vantaggio. I noflri occhi era- „
no chiufi nel mentre che i Corpi di quelli fanti Martiri (la- „
vano tuttavia coperti dalla terra; ma quantunque noi non li „
vedeffimo, noi non lalciavamo però di polsederli . Sembra, „
che Iddio per liberarci da quello timore abbia detto : Eccovi „
quali pofsenti Martiri io vi ho donati . I noflri occhi per tan- „
to elsendo flati aperti , noi contempliamo la gloria del Signore, „
la quale è a noi prefente nelle operazioni de'fuoi Martiri, avve- „
gnachè i loro combattimenti fiano pafsati . Eccoci finalmente „

cfenti
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5, efenti da una obbrobriofa confufione, eh' era valevole ad oppri-

5, merci. Noi avevamo de* Protettori , fenza iaperlo. Noi ab-

55 biamo avuto quello vantaggio fopra de' noftri antenati. Han-

jy no efTì perduta col tempo la cognizione di quefti Santi Marti-

„ ri 5 e noi l'acquiftiamo adefso totalmente di nuovo. Sì cava-

„ no illuftri Reliquie dall' ofcuritk di una vii tomba , e s' innal-

5, zano fino al Cielo gloriofi trofei. Il fepolcro è tuttavia pieno

55 di fangue . Veggonfì ancora fenfibili contralegni di quello ian-

55
gue5 che ha avuto per fua ricompenfa il trionfo. Si iono tro-

55 vate quefte Reliquie affatto intiere nello ftelso luogo, e nella

55 medefima lituazione , nella quale erano ftate collocate, e la

55 teiia è feparata dal reftante del corpo. Cominciano intanto i

,5 vecchj a rammentarfi 5 d'aver elfi altre volte udito parlare di

55
quefti Martiri , e di aver letta l'infcrizione del loro monumen-

55 to. Quefta Citta pertanto aveva perduti i luoi proprj Mar-

55 tiri 5 quando effa con una fanta violenza ne aveva rapiti

55 di ftranieri . Quantunque però dehbafi da cialcheduno di

55 noi attribuire quefto avvenimento ad un favore da Dio fat-

55 to a noi tutti ; nondimeno io non poiso negare , che il noftro

55 Signor Gesù Cristo non abbia fatta a me una particolare gra-

55 zia nel tempo del mio Epifcopato, poiché vi ho acquiftati que-

55 fti Martiri 5 non meritando io di efserlo. Collochiamo adunque

55 quelle vittime trionfanti nel luogo, in cui Gesù Cristo Itef-

55 lo è offerto qual vittima. Cola ragionevole ella è, eh' ei fia

55 collocato fopra dell'Altare 5
perchè egli è morto per tutto il

55 mondo , e che quefti Santi fiano pofti lotto dell'Altare , per-

55 che eglino fono ftati ricomperati dalla fua paffione. Quefto è

55 il luogo, che io per mia fepoltura aveva deltinato a me ftelso :

55 Imperocché cofa giufta ella è , che il Sacerdote abbia il fuo ri-

55
polo in quello ftefso luogo , nel quale è ftato folito di offerire

55 i facrificj. Ma io cedo di buona voglia la deftra parte a que-

55 fte facrate vittime , poiché quefto é il pofto giuftamente do-

55 vuto a* Martiri . Racchiudiamo adunque quefte Reliquie si

55 fante , e sì fagrate , portiamole in una Chieia, che fia degna

5, dell' eccelfo lor merito, ed impieghiamo tutto quefto giorno in

55 continue pratiche di devozione .

Ca-
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CapitoloXIX.

Giu/ìina cià fine alla perfecu7:jo?je . Ufi Angelo parla a 5". Ambrofto .

Molte Chiefe Jono fabbricate fopto rÌ7ivdca7^onc

de' SS. Protajio , e Gervajio .

UN antico Autore , che trovafi inferito nel fine delle Opere
di S. Girolamo, fa un' importante rifleffione fopra lo fco-

pnmento delle Reliq^uie de' SS. Protafio, e Gervafio {a). Im-

perocché dice, che dopo che Iddio ha glorificati i Martiri nel

colpetto delli Angioli con la loro fofferenza, li ha altresì in

certo tempo glorificati alla prefenza delli uomini, per confon-

dere i Demonj con la rivelazione delle loro Reliquie , e con lo

fplendore de' miracoli, che loro ha conceduto di fare in tutta

la terra. Né lenza fondamento è quefto penfiero; poiché oltre

i Santi, de' quali favelliamo, S. Ambrofio ha altresì fcoperti

in Milano i Corpi de' SS. Nazario , e Celfo, ed in Bologna

quelli de' SS. Vitale, ed Agricola. La rivelazione del Corpo
ò\ S. Stefano nella Paleftina fi fparie per tutta la Chiefa lui

cominciare del quinto lecolo , e la rtoria di que' tempi ci porge

non pochi elempli di altri fomiglianti avvenimenti. ^
Già da gran tempo era, dice quello antico Autore, che

i Martiri fi preparavano a comparire , ed a paleiarfi al Mon-
do, ma cercavano un Uomo, a cui potefTero darfi a conolcere,

non volendo comparire in pubblico fé non fé qualora fioriffc

quella medefima Fede, per cui avevano meritato il martirio.

Accordarono quindi a S. Ambrofio ciò che avevano negato ad

Aufenzio
;

perchè laddove quelli predicava la verità ,
quelli

impugnavala colle fue beftemmie. Quindi è, che quantunque

dovelTero palefarfi in tutte le Provincie, cominciarono da Mi-

lano, ove l'Arrianifmo aveva dominato, per confermare la fpe-

ranza , e la fede de' Cattolici , e confondere i loro avverfarj

,

facen-

( tf ) Df VtroperfeSlo aprid Hieron. tom. V.
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facendo ad eflì vedere, che tutto il Paradifo, e tutti i Martin
feguivano la Fede da' Cattolici predicata.

Non potevano li Arriani (a) impedire con le loro frodi,

e colle loro violenze , che un si grande effetto della Provviden-

za altrettanto diminuiffe il loro partito, quanto accrefceva la

Fede della Chiefa. E fé quello avvenimento non ebbe forze

baftevoli per rifanare lo fpirito di Giuftina, e ricondurla alla

vera credenza, ebbe nondimeno tanto di vigore per fermare il

furore, con cui ella perfeguitava i Cattolici, e fi sforzava di

far cacciare da Milano S. Ambrofio

.

Da quel tempo in poi più non ardi ella di dar a conofcerc

la fua paifione contro di lui, fuorichè con l'empie dicerie da

lei fatte nel fuo Palazzo in difpregio de' SS. Martiri, e de' loro

miracoli. Imperocché un miracolo cosi poderolo come quefto

non fu baftevolmente forte per rifanare lo fpirito delii Eretici.

E fé grande quindi recavano maraviglia i prodigj da Dio ope-

rati alle tombe de' Santi, maggiore recarne doveva l'indura-

mento delli Arriani, che fi oftinavano a non volere loggettarfi ad
un Vefcovo, la di cui comunione vedevano abbracciata per fina

dai Martiri già gloriofi

.

Ma la loro oftinazione non fu si generale (^), perchè Id-

dio fi compiacque di far rifplendcre la fua poffanza, rifanando

l'acciecamento ipirituale di un Arriano, che tra li altri faceva

comparire maggior ardore, ed impegno nella difputa, e che

meno delli altri credevafi diipofto a convertirli alla Fede, ed

alla Cattolica Religione. Trovandofi un giorno queft' Arriano

nella Chiefa , ed afcoltando predicare S. Ambrofio , vide un
Angelo , che gli parlava ali' orecchio ; di lorta che il Santo

altro non faceffe , che ripetere al fuo Popolo le ftclTe parole

,

che da queft' Angelo a lui venivano fuggerite, ficcome queft'

Arriano fteflb teftificò dopo la lua conversione; e perciò il felice

avvenimento di quefta vifione lo refe difenfore di quella

ftefta Fede , che da lui era ftata con la più impetuofa violenza

oppugnata

.

Qiie-

{a) Augujì. l.Q.Confefs.c.y. I (^b) Paulm.Vita Ambrof
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Quello però non fu il folo cuore , di cui Iddio cangiafTe in

queft' occafione li affetti. Abbiamo noi altrove riferitele que-

rele , con le quali Maffimo ufurpatore dell' Imperio rimproverava

a S. Ambrofio, che l'avelfe ingannato, ed impedito dall' impa-
dronirfi dell' Italia. Quefto Tiranno nondimeno effendo flato

dalla fama refo confapevole delle turbolenze da Valentiniano

fulcitate nel fuo Imperio, ed avendo riiaputo, eh' egli diflrug-

geva la Legge fantiffima dell' Evangelio , e della vera Fede

,

lotto pretefto d'effere egli obbligato a mantenere nel fuo vigo-

re una certa Legge da lui promulgata li xxi. Gennajo di quelV

anno , ed effendo flato altresì informato della violenza eierci-

tata contro le Chiefe Cattoliche, e d'efferfi affediati i Prelati

nelle Bafiliche , fcrilfe una lettera a quello giovane Principe ,

con cui lo fcongiurava a far celfare la guerra, che alla veritk

facevafi , ed a non abbandonare la Fede di fuo Padre, e de'

fuoi Antenati.

Parlafle poi egli giufla ciò , che internamente ne fenti-

va, o pure fcriveffe quanto dal fuo intereffe, e dalla fua po-

litica gli veniva dettato, ciò nondimeno balla per dimoflrare ,

che nelfuna apparenza di rottura era tra Valentiniano e Maf-
fimo nel tempo, in cui da Malfimo fu fcritta quella lettera,

che fu
,
per quanto fembra , non prima della meta di queft' anno

.

Molte protelle fa Malfimo in quefla lettera , colle quali

dichiarafi , di elfere flato indotto a fcriverla dal folo amore del-

la verità, e dal vantaggio di Valentiniano, al quale l'indiriz-

zava; poiché qualora avelfe egli avuta altra mira contro di lui,

avrebbe anzi dovuto rallegrarli delle divifioni, e delle turbo-

lenze , che da lui flelfo venivano fufcitate ne' fuoi Stati, e con

tutta la fua pofsanza contribuire a mantenervele. Chiaramen-

te apparifce però , che la principale fua mira era il proprio

interelfe nel guadagnarfi i Cattolici con quell' ufficio , che ad

elfi preiìava. Aggiugneva egli in quefla lettera, che il Prin-

cipato di Roma fuffilleva per le cofe della Religione non me-
no, che per quelle dell' Imperadore; e pofsono qui notarfi quel-

le eccellenti parole, che in Valentiniano ben predo fi videro

To^.j. Bb veri-
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verificate : Ejferc , cioè 5 una cofa affai pericolofa il toccare cih^

che fpetta a Dio

,

Varie fono le opinioni intorno alle intenzioni di queflo ufur-

patore dell'Imperio. Dice Ruffino (a)^ che Maffimo facilmen-

te s'indufTe a prevalerfi di queft' occafione di fare un azione de-

gna d'un Principe legitimo per ifcanccUare la vergognofa in-

famia di fua ufurpazione; ma che nello fteffo tempo, in cui

fcriveva a Valentiniano così lodevoli ientimenti , accoflavafi

air Italia per forprenderla. Nondimeno fi vedrà in progrelTo,

che Ruffino con ciò unifce cofe aflai difparate.

Teodorcto dice (^)y che Maffimo minacciava a Valen-

tiniano la guerra , fé non faceva ceffare la pcrfccuzione : Con-
vien quindi dire, che o quefto Storico abbia veduta qualche

feconda lettera da Maffimo fcritta, nella quale fuffe efpreffi>

quant' ei riferifce ; o che non abbia intefa, ed abbia con efag-

gerazione amplificata quella, che a noi refta, e eh' ei non po-

teva aver letta; e ciò fembra più verifimile (e). La Storia

niente ci dice fu quefto particolare del grande Teodofio . Ma
è affai probabile , che in fomigliante occafione fi diportaffe

ugualmente che Maffimo

,

A cagione di quefta perfecuzìone di Giuftina S. Leone dk

a S. Ambrofio il titolo di Confefforc (^), e di lui dice, aver

egli fcritto, per difendere la Divinità dello Spirito Santo, non
folamcnte coll'inchioftro, ma ancora col proprio fuo fangue, da

effolui di buona voglia efpofto alle perfecuzioni , e che avreb-

be altresì fparfo fé fuffe flato in fuo potere. Ma che per quan-
to grande, ed importante foffe queft' occafione , Iddio lo ri-

fervava ad altri travaglj

.

Celc-

(a) Ruffifi. lib. 2. cap. 1 6.

(if) Theodoret. lib. ^.cap. 14.

( É- ) Ruffino nel capo 16. del libro

fecondo dice, che MafTuno gradì affai

di prendere queft' occafione, di fare un'

a7.ionc degna d'un Principe legittimo,per

ifcancellare la vergognofa nota della fua

ufurpazione . Aggiugne ancora, che nel-

lo ftefib tempo , in cui fcriveva a Valen-
tiniano, s'accortava all'Italia per for-

prenderla . Ma fi vedrà in progreffo

,

che Ruffino al fuo folito unifce due cofe

affai difparate

.

(d) Leo Ep. 97. Ruffin. lib. 2. Aw
gufi. lib. 2. eontraJuUan. cap. 9.
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Celebra la Chiefa di Milano ogn' anno la grazia della ri-

velazione de' Corpi de' Santi Protafio , e Gervafio
, poiché fi

ha da S. Agoftino, che la fefta della loro Traslazione celebra-

vafi per fino in Affrica, e che ei fece un fermone al Popo-

lo (<«) in una Chiefa dedicata al loro nome. In fatti ciò, che

dice {b) S. Ambrofio fpiegando il Salmo 118., e quanto ei

narra di una Fefta de' Martiri , i Corpi de' quali fi erano tro-

vati , ed erano ftati mandati come agnelli in mezzo a' lupi

,

totalmente conviene a' Santi Protafio , e Gervafio , che compar-

vero nel mezzo della periecuzione delli Arriani. Il Romano
Martirologio uniice quefta Traslazione col Martirio di ambe-

due queiti Santi, fiffandolo al xix. di Giugno; e per veri-

tà efl'endo che prima di quefta rivelazione neffuna cognizione

lì aveffe de' mentovati Santi, fembra probabile, che fiafi fcel-

to per celebrarne la Fefta quello della loro Traslazione . Ed
è altresì probabile, che il giorno diecinove fufle quel deffo ,

in cui fi fece la folenne funzione di riporli fotto FAltare della

Chiefa Ambrofiana, due giorni dopo il ritrovamento delle

loro Reliquie

.

S. Paolino Vcfcovo di Nola (e) depofe alcune particelle

di quefti Santi Corpi nella Chieià da lui fatta edificare in Fon-

di . Vi era diftante una lega da Ippona una Chiela dedicata al

loro nome, nella quale moiri miracoli fi operavano al tempo

di S. Agoftino, che ne racconta uno affai prodigiolo . E fé in

Ippona recitò S. Agoftino un dilcorfo, che è adeffo il 35). tra

fuoi diverfi Serm.oni , come fembra affai probabile , convien

dire, che altresì vi fuffe in quefta Citta una Chiefa dedicata

a medefimi Santi . Da ciò fi diduce , che le loro Reliquie erano

ftate tralportate fino in Affrica , vietando i Canoni Cartagi-

nefi (^) di fabbricare alcuna Chiela di Martiri, fé non le ne

avevano delle Reliquie. S.Gaudenzio {e) pofe nella lua

Chiefa, inùtolata l'Affcmbìca de' Santi, del làngue di quefti

Mar-

cel) Augujì. jerm.^g.

( b ) Ambrof.Ochn.'j. m Pfal.CXVIIL
fag. 119.

(e) Panlin. Ep. 12.

(d) Conc. Carth.tg. V. e. 14.

(f) Gaucient.fcrm. 17.

Bb II
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Martiri raccolto con del geffo. Una ve n'era ancora in Ro-
ma (a)^ che portava il lor nome fotto il Pontificato di San

Gregorio Magno , ed una in Parigi, fino dal tempo di S. Ger-

mano , la quale è tuttavia una delle più riguardevoli della Cit-

ta . E' molto probabile, che S. Agollino parli de' Santi Pro-

tafio, e Gervafio, quando dice, che in Milano vi era una Chie-

fa di Martiri (i»), nella quale eflendo entrato un ladro con

difegno di negare un delitto, di cui veniva accufato, lo con-

fefsò fuo malgrado, venendo forzato da occulta virtù.

Verfo quello tempo un illuftre uomo nomato Probo aven-

do condotto a S. Ambrofio uno de' iuoi domeflici, tormentato

dal Demonio, e che era Notajo, o Secretarlo di profeflione (e),

il Demonio l'abbandonò fubito , che fu ufcito di Roma , pel

timore che aveva di eflere condotto al nodro Santo. Di Tor-

ta che per tutto il tempo , che quello giovane dimorò in Mila-

lano, nelTun effetto provò del poflTeffo del Demonio ; ma appe-

na ei cominciò ad accoÌl:arfi a Roma , tornò ad elTerne tor-

mentato come prima. Ed eifendo che li Eforcifti, i quali lo

fcongiuravano
,

gli dimandaffero
,

perchè il maligno fpirito

non fi fufle giammai dato in lui a conofcere in tutto il tempo
della fua dimora in Milano; il Demonio rifpofe, che il timo-

re, eh' egli aveva avuto di S. Ambrofio, avevalo obbligato a

ritirarfi per tutto quel tempo dal corpo di quefl:' Energume-
no, e che aveva afpettato il fuo ritorno nel luogo, ove lo

aveva lafciato ,
per indi rientrarvi come in un vafo , che a

lui apparteneva.

Tante, e sì fegnalate grazie, e favori, che Iddio com-
partiva al noftro Santo , farebbero ftati badanti a gonfiare un
cuore, che fuffe flato meno umile del fuo; ma tanti, e sì

vantaggiofi i'uccelfi rendevanlo anzi più modefto , e più rite-

nuto . Nalcondeva egli i doni del Cielo in fé fleffo con una
profonda riconofcenza , ed ogni giorno più crefceva in fede

,

ed

(a) Gregor.l.^. e. 22. Sur. 2^. Ma/i. \ (e) PaHlin.Vittt S. Ambrof.

(ù) AuguJl.Ep.i^y. '
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ed in carità d'avanti a Dio, e d'avanti agli uomini, in taccia

di tutto il Mondo. Egli medefimo altresì confefla , che il

tempo della perfecuzione è tempo di umiltà (^)5 e che, quan-

do un uomo è abbandonato alle prove di un perfecutore, tro-

va la fua confolazione, e la fua forza nell' onore, che Iddio

gli fa di parlargli interiormente, e di trattenerfi con eflblui :

E quefto certamente fuccedettc nella di lui perfona, il quale

in vece d'infuperbirfi
,
per effere liberato da tanti pericoli, che

erangli umanamente inevitabili; dice anzi, che Dio (^), co-

nofcendo la fua debolezza, non gli ave^^a accordata la grazia

del Martirio da lui ardentemente defiderato, ed a cui era egli

SI vicino, perchè nel mentre, che aipirava ad un dono si gran-

de , non rimanefse privo de' minori favori, che a lui erano

ftati conceduti dalla divina mifericordia : Ne dum majora cu-

pio , minora amittam .

Capitolo XX.

Sant' Amhrofto compone t fuoi Commentar; [opra /' Evangelio

fcrttto da S, Luca , e fcrive /opra la Pafqua ,
per denotare

il giorno^ ifi cuiJi doveva celebrare nell' anno feguente,

NOi crediamo di avere forti ragioni ( e ) per credere

fcritti in quell'anno i Commentar), che S. Ambrofìo ci

ha lalciati fopra S. Luca, i quali non elTendo da prima, che

Ser-

ia) jlmbrof. in Pfalm. CXVIIL
{b) Idem £/?. 40.

(f) Baronie mette quefti Commen-
tar] di S. Ambrofìo come fcritti nel

cccLxxvr. efìfenciochè in efTì fi parli

delle guerre , e de' Taccheggi de' Goti

,

dclli Unni, e delli altri Barbari. Ma
a ciò fi rifponde , che tutte qucfte cofe , le

quali hanno cominciato nel ccclxxvi.

durarono ancora pia di venti anni dopo

,

giufia l'afìTerzione di S. Girolamo nell'

epiftola terza , o per meglio dire non cef-

farono, che con l'Imperio d'Occiden-

te, al quale fuccedette l'innondamen-

to de' Goti nella Tracia . E di più Sant'

Ambrofio ne parla più tofto come di

una cofa paflata , che come di cofa

,

che tuttavia duraife

.

.Ma

T.n; l. B B I I I
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Sermoni pronunziati alla prefenza del popolo , hanno prefa la

forma, nella quale adelso noi li vediamo, dappoiché da lui me-
defimo furono ridotti in Trattati , ficcome era iolito di fare

della maggior parte de'fuoi diicorfi . Una delle principali pro-

ve, che ne abbiamo (a) è, che Ambrofio parla in efli afsai

chiaramente della perfecuzione di Giuitina , e di Aufenzio .

Imperocché dopo fatta una defcrizione de' lupi , la quale ter-

mina dicendo , che ficcomc comunemente pretendefi , che tolgono

la voce a quelli, i quali fono i primi ad efsere da elli veduti,

foggiugne a propofito di ciò, temere egli
,
qualora la grazia de*

Miiterj fpirituali non rifplenda nel dilcorlb , che egli è obbli-

gato a fare al Popolo in quel giorno , non fi penfi , che i lupi

fiano flati i primi a vederlo , e gli abbiano tolto l'ufo , e la li-

bertà della pubblica parola; denotando con quelto modo di cipri-

mere , che tale proverbio era in ufo fino a que' tempi. Indi

aggiugne, che quelli lupi fono li Eretici, i quali tendono in-

fidie alle pecorelle di Gesù Cristo , e fremono intorno alli

ovili più tofto di notte, che di giorno; quantunque fia fcmprc

di notte per l'infedeli, i quali coprono colie nubi delle loro per-

niciofe interpretazioni la luce di quello divin Salvatore, e fan-

no quanto pofsono per ofcurarla; avendo fimilmente tali paro-

le un intiera relazione al tempo , nel quale i foldati io tene-

vano col Popolo rinchiufo nella Chiela.

Sembra altresì, che voglia denotare l'editto del xxi. Gen-

najo di quefl' anno , dicendo , che quelli lupi afpettano l'afsen-

za del pallore, e che per quello cercano di far morire, o di

mandare in efilio i Pallori delle Chiefe , non potendo perfe-

gui-

•Ma ciò , che ci obbliga a non atte-

nerci al fentimcnto di Baronie , è , I. che

il Santo in efTì cita il fuo terzo, e quar-

to libro (opra la Fede , che non furono da

lui comporti, che nel ccclxxix. IL II

citarfi fimilmente da lui in efTì affai

chiaramente l'Apologia di Davide , nel-

la quale fi parla della morte di un Prin-

cipe , che avendo ricevuto l'Imperio da
j
e. lo.p, 128.

fuo padre , era ftato uccifo dalla perfi-

dia de' fuoi . Tal fatto non può certa-

mente riferirfi fé non fé a Graziano,
al quale fu data morte nel ccclxxxiii.
III. Perchè in effi affai chiaramente par-

lafi della perfecuzione di GiulHna , e di

Aufenzio.

(a) j4mbrof.ltb.j. Comment. in Lue.
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ouitare la greggia di Gesù Cristo, finché Ibno prefenti quel-

li , che ne lono i condottieri, non avendo eflì altra mira, che

di depredarla, e di dillruggerla.

Vedefi inoltre in quello medefimo luogo , eh' egli par-

la de' falfi Profeti , ed è verifimile , che egli faccia il ritratto

d'Aufenzio (^), dicendo al fuo Popolo : Che fi fente tal volta

favellare d'un uomo, il quale nella Chiefa efercita l' ufficio di

Prete , e di Velcovo , ma che non fi conofce , le non fé per le lue

rapine. Che egli è vellito di pelli di pecora, ma le fuc azio-

ni fono di malnadiero. Che egli è pecora al di fuori, e lupo al

di dentro ; comecché le fuc rapine , e le fue violenze non ab-

biano alcun termine : di modo che avendo indurite le membra
col ghiaccio della Scizia , colla bocca tutta di fangue intrifa

fcorre nella notte per ogni parte cercando chi polla divorare,

come fua preda. Domanda a' fuoi uditori, fé efli tengano per

un lupo colui, il quale avendo crudele, ed infaziabile brama di

dar morte alli uomini , defidera di faziare la fua rabbia col tru^

cidamento de' popoli Fedeli. Dice, che queft' uomo urla co-

me un lupo , né fpiega punto la Scrittura , allorché nega

Gesìj Cristo, che è l'autore della parola: che i fuoi facrile-

ghi difcorfi fono come confufi fremiti di beftia feroce , allor-

ché non confcfla quel divin Salvatore , che é capo , e princi-

pio della vita eterna. Aggiunge , che elfi hanno afcoltati

ugualmente, che lui, i fuoi urli, allorché fi é da lui impu-

gnato il ferro per eftcrminare il Mondo, ed allorché con i fuoi

voraci denti , e le gonfie fue guancie penfava di togliere alle pe-

corelle l'ufo della voce , che da lui folo erafi perduto. Sem-

bra a noi quafi imponìbile il dubitare, che quello paflb non fi

debba credere applicato ad Aufenzio, ed alla pcrfecuzione di

Giultina Imperatrice. Almanco é certo , che il Santo parla

eli una perlecuzione affatto pubblica, che liArriani facevangli

fofirire, e che da elfi veniva fulcitata nella Chiefa, nella qua-

le il meno , che a lui minaccialTero, era il bando, e la morte.

Noi

( /T ) Ambrof, lib. 7. Comment. in Lue. e. lo.p. 1 29.
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Noi alccrto non pofilamo trovarne un altra, mentre Ambrofio
viveva 5 fuorichè quella di Giuftina , della quale tede ne abbia-

mo defcritta la ftoria

.

Dice ancora il Santo in un altro luogo (</), che li Ar-

riani non penfavano, che ad innalzarfi nel fccolo , e che affet-

tavano d'autorizzare il loro credito colle perfone reali, per at-

taccare la verità della Chiefa coli' armi de' Soldati.

Aveva egli incominciata queft' opera fino dall'entrare dell'

Inverno; poiché die' egli di avere gettata la rete della predica-

zione nell'Epifania; ma che {b) s'affaticava tuttavia in vano,

e per tutta la notte. Che Dio, fenza del quale la fua fatica era

inutile , non gli aveva per anche accordata la grazia di lafciar-

gli pefcare alcun pefce , e che non vi era fin allora alcuno, che

aveffe dato il fuo nome per ricevere il Battefimo; ch'egli af-

pettarebbe adunque l'ordine di Dio, col quale getterebbe di

nuovo la rete , Iperando che copioia allora farebbe la pefcag-

gione. Ambrofio adunque parlava in quefta guifa prima della

Quarefima , fu '1 cominciare della quale al più tardi , i Catte-

eumeni davano i loro nomi per effere battezzati.

Ma egli non terminò quefla fpiegazione dell'Evangelio di

S. Luca , che verfo l'Eftate , allorquando Iddio ebbe reflituita

la pace alla fua Chiefa , come chiaramente fi ricava dalle fc-

guenti parole (e). „ Eccovi, die' egli , il tempo defiderabile,

5, in cui la terra non è più ricoperta ài ghiaccio per il freddo

5, dell'Inverno, ne ingombrata dalle tenebre dell'infedeltà, ne

„ sfigurata dal gelo , e dalle profonde nevi della perfidia ; ma
5, cffendo libera dalle tempefte del facrilegio , che la circondava-

5, no, produce nuovi frutti, e non cura i già da lei altre volte

3, prodotti. Imperocché la tempefta di tutte le precedenti divi-

5, fioni fi è intieramente diffipata, e tutti li ardori , e le vee-

5, menti fiamme della fecolare cupidigia, le quali bruciavano, e

5, confumavano il popolo d'Italia col funefto incendio di una cru-

deltà,

(tf) Ambrof. lib.S. e. 17. p. 175. I (e) Jdeml.$. e. 20. p. 198.

(^ ) Idem l. 4. e. 5. p. 73.
'
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delt'a, la quale di Giudaica, che ella era altre volte, era dive- „
nuca Arriana, vengono temperati dalla grata ierenita apportata „
da dolce zefiro. Ceffata è la tempera. A piene vele viag- „
già la concordia. La Fede refpira. I naviganti giungono fé- „
licemente al porto della Fede, che avevano abbandonato, ba- „
ciano con giubilo i lidi del paefe loro nativo ; effendo in eftre-

mo lieti di vederfi fcampati da' pericoli incontrati , e liberi

dalli errori, ne' quali erano caduti. Io ti faluto o fanta vi-

gna, che folli fatta degna di avere un cbftode di merito co-

tanto eccelfo.

Cita S. Ambrofio (/?) quefto Commentario fopra S. Luca
in più luoghi delle fue Opere ; e S. Agoftino altresì fpeffe vol-

te lo cita (^), o per ifpiegarlo, o per trarne delle autorità, e

delle prove.

Se noi crediamo a Ruffino (e), convien intendere di que-

lla fpiegazione dell'Evangelio di S. Luca, fatta dal noftro San-

to, ciò che dice S. Girolamo, ed è, che Santa Paola, e Santa

Eudochia avendo letti i Commentar; di alcuni autori fopra San
Matteo, e fopra S. Luca, avevano giudicato, che uno fuffe baf-

fo , e rozzo neireipreffione, e nel fenfo, e che l'altro, il qua-

le fcherzava con le parole , fulTe affai freddo ne' penfieri, e

che ambedue quefte Dame lo avevano a quell'effetto pregato

di tradurre le Omilie d'Origene fopra S. Luca, invece di que-

fte infulfe fchiocchezze . Ruffino poi da ciò ne deduce, e pre-

tende, che tutto il mondo fappia, che S. Girolamo abbia volu-

to parlare di Sant' Ambrofio ; ch'ei fé ne fia con lui fteffo ef-

prelfo fcrivendogli una lettera , ed inoltre che non fi poffa at-

tribuire ad alcun altro, che al noRro Santo
;
poiché egli era

allora il folo tra tutti i Latini , che aveffe fcritto fopra San

Luca. Ma ciò (d) non ha trattenuto S. Girolamo di citare

tal volta nelle fue ultime opere quefto Commentario di Sant'

Ambrofio

.

Noi

{n) De BenediSl. Patriarch. cap. 4.
tom. I. in Pfttl. 40. p. 7Ó4, hi. Fjal.
118. p. 1004.

( ^ ) Aug. l.^. injulìan. e. 7. Epifi' I2.

( e ) Ruffin. lib. 2. hijìor.

(d) Hitìon. Ep. i<fi.q.6.
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Noi crediamo altresì, che in quell'anno (a) Sant'Am-

brofio fcriveffe a Vefcovi dell' Emilia , che in oggi forma
l'Arcivefcovado di Bologna

,
per fiiTare il giorno, nel quale

fi doveva celebrare la Pafqua nel ccclxxxvii. Imperocché
dopo il computo delli Egiziani , e le definizioni sì della

Chiefa di Alexandria, che del Vefcovo di Roma, molti vol-

lero tuttavia feguirc in ciò la loro opinione (b); ed ei fof-

tiene, che conveniva celebrare quefta fella non a' xiv. del-

la Luna , che cadeva nel giorno xviii. d'Aprile , ma nella

Domenica feguente, che cadeva nel dì xxv. dello ftelTo me-
fe, nel qual fentimento ei feguiva li Egiziani,

DEL-

( « ) Ambrof. de Pafchalis celebritatis

ratione p. 304.

( è ) Buccerio crede , che fufTero quel-

li di Roma, i quali volelTero celebrare

ìa Pafqua nel xviii. d'Aprile. Quan-
tunque poi non poflTa dubitarfi , che

quella lettera di S. Ambrofio non lìa fiata

fcritta per la Pafqua del ccclxxxvii.
,

nondimeno Buccerio crede ch'ella fuf-

fe fcritta nell'anno ccclxxxi. dante

che due anni addietro fi fuflTe fatta la

Pafqua li xxi. Aprile, e quello, fecon-

do il Ciclo di Vittorio , confronta col

cccLxxix, Ma eflendo che dica S. Am-
brofio , che la difficoltà riguardava il

giorno di Pafqua futura, futururn, che

veniva la prima quod futurum ejì prox't-

TMif, e che farebbe nel feguente anno,

anno futuro , come legge Buccerio alla

pagina 1478. E' difficile a crederfi , che

S. Ambrolio con tutte quelle circoflan-

xe denoti una cofa, che doveva fucce-

dere fei anni dopo . Per quello ci fem-

bra bene il credere , eh' ei ferivefle fo-

lamente nel ccclxxxvi. dopo Pafqua.

Per quanto fia forte la ragione di

Buccerio , nondimeno può dirfi , che

in vece di Biennium fia d'uopo leggere

Scptennium , ovvero che non fi feguif-

fé lo llefTo Ciclo di Vittorio , e che

non fi facefle la Pafqua nel ccclxxxiv.
li XXIV. di Marzo, come quell'autore

ha notato , ma li xxi. d'Aprile. La
lettera Dominicale vi corrifponde , e

trovafi confermato da un Canone Paf-

quale più antico di Vittorio, citato al-

tresì da Buccerio , il quale nota la Paf-

qua nel cccLxxix., e nel ccclxxxiv.
li XX. Aprile; cioè nel xxi. Imperoc-
ché quello Canone nota fempre la Paf-

qua un giorno più predo, dopo l'anno

cccxcviii. , o perchè fegua qualche

altro calcolo, o più tollo perchè denoti

il Sabbato , che era il giorno del Bat-

tefimo , in vece della Domenica di Ri-

i

furrezione

.
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DELLA VITA
DI S. AMBROSIO
ARCIVESCOVO DI MILANO,

Dottore della Chiesa, ec.

LIBRO QUINTO,
Che contiene la continuazione della sua Storia

DALLA conversione DI S. AGOSTINO
sinoallafinedell'anno

ccclxxxix.

Capitolo I.

Converfìotie , e Battefimo dì S, Agojìhìo ,

On pofTiamo cominciare ia narrazione di quanto

venne operato da S. Ambrofìo nel ccclxxxvii.

con un avvenimento alla di lui memoria più

gloriofo, e nel quale fìafi più vifibilmente da-

to a conofcere il dito di Dio, che col Battefi-

mo di S. Agoftino, il quale fu da lui ricevuto

nella Vigilia di Palqua dello ftefso anno. Fu
in fatti difpofizione di Dio, che S. Agoflino fuffe una delle più

celebri conquide della giazia, di quella grazia, di cui doveva

effere
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effere il maggior Dottore dopo S. Paolo, e che laddove c^uefl'

Aportolo delle Genti era ftato in un iftante convertito per un
tratto miracolofo della Divina onnipotenza, al contrario il cam-
biamento di quefto cuore ribelle, ch'era ftato sì lungamente
fchiavo dell' errore, della vanita, e delli impuri amori, non fi

facelTc, che con lucceflione di tempo, e dopo lunghe, e peno-

fiflìme battaglie.

Il Cielo, che aveva condotto Agoftino a Milano perchè

ivi da S. Ambrofio veniflc infenfibihnente fcorto alla cognizio-

ne della verità, volle che nello fteflfo anno, nel quale quello

generofo Arcivefcovo era rimafto vittoriofo della cofpirazione

deli' Arrianifmo, delle minacele della Corte, e del furore di

una Principefta Eretica , facelTe altresì la gloriofa conquifta di

Agoftino (a). Il piacere che Agoftino provava nel leggere

l'Epiftole di S. Paolo, le frequenti conferenze da lui tenute con

Simpliciano Prete della Chiefa Milanefe , non meno celebre

per la fua pietà, che per la fua dottrina, e l'efempio di Vit-

torino ProfeiI(3re di Rettorica in Roma, del quale quefto fanto

Vecchio avevagli raccontata la converfione , erano a lui acuti

(limoli, che gagliardamente lo fpronavano ad abbracciare la

verità profeflando la Religione Cattolica (^). Ma nello fteftb

tempo, in cui egli fofpirava la liberta di non penfare più ad

altri, che a Dio, fentivafi trattenuto non da efteriori catene,

ma dalla propria fua volontà divenuta più infrangibile del fer-

ro. Lo teneva il Demonio nelle fue forze, e con forti catene

avvinto; imperocché ben conofccva egli fteffo, cosi iftruito da

una ferale fperienza, che lafciando del tutto la volontà in balia

dello fregolamento, s'impegna nella pafTione; che abbandonan-
dofi alla pafilone, s'impegna nell' abito; e che non refiftendo

all' abito, fi cade nella dura neceflita di reftare nel vizio. Que-
fta continuazione per tanto di corruzione, e di difordini, come
altrettanti anelli li uni alli altri uniti, formava quella dura, e

forte catena, con cui il fuo nemico tenevalo cattivo nella fua

cru-

(d) Augujì, l. 8. Confefs. e. i. & 2.\ {b) Idem e, 5.
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crudele vergognofifTima fervitù. Era egli rifoluto di fervire a

Dio con un amore affatto puro, e di godere di lui; nel che lol-

tanto confifte la vera, e ftabile felicita. Ma quella volontà no-

vella, ch'era lui nalcere, non era balìevolmente forte per vin-

cer l'altra, che fi era refa vigorofa col lungo abito ne' vizj.

Aveva egli quindi due volontà, la vecchia una, e la nuova
l'altra; una carnale, e l'altra. fpirituale, che tra di loro com-
battevano , e con quefto contrailo facevano crudele fcempio

della fua anima.

La Provvidenza però (/?) non tardò molto a fomminiftrar-

gli un' occafione favorevole pel fuo ravvedimento . E quella

fu la vifita d'un gentiluomo Affricano, nomato Poliziano, il

quale avendo vedute fopra di una tavola le Epiftole di S. Pao-

lo, prefe quindi occafione di narrargli la converfione di S. An-
tonio, neir afcoltare la quale non poteva Agoftino ceflare di

jnaravigliarfi , che né Alipio, né eiTo, ai quali veniva narrato

queflo portentofo effetto della grazia, giammai n'avellerò udito

a favellare.

Avendo queflo difcorfo fatto una profonda impreffione

nello fpirito di Agoftino , obbligollo , acciocché ceffalTero le

violente agitazioni della fua anima, a ritirarfi con Alipio, e

ad efclamare rivolto a lui: „ Che facciam noi? Che dite voi „
di ciò , che abbiamo or' ora udito ? L'ignoranti rapifcono il „
Cielo, e noi con tutta la noflra fcienza fiamo si ftolidi, che ci „
andiamo tutto di ravvolgendo, come le beflie, nella carne, e nel „
fangue. Ecco il perché effi ci precedono nella via del Signore, „
che noi ci vergogniamo di battere . E non dobbiamo noi ri- „
coprirci di vergognofo rofìfore per vederci privi del coraggio „
di feguire le loro traccie? Furono da lui quelle parole profe- „
rite con tal veemenza, ficché la fua fronte, i fuoi occhi , le

fue guancie , ed il fuono della fua voce parlavano con un lin-

guaggio vivo, e fenfibile, ed affai più delle fue fleffe parole

davano a conofcere quanto fi palfava nella fua anima.
Effen-

(a) Augiifì. lib. 8 . Confcfs. e. 6,
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EfìTendofi ritirato nel giardino della propria cafa , feguito

da Alippio, proruppe in gagliardi fremiti di fpirito, e fu af-

faiito da violenta agitazione, cagionata dallo idegno, che in

lui fi accendeva contro di fé medefimo
,
perchè non fi fotto-

metteva a voleri del fuo Dio, né fi univa con lui, allorché

tutte le potenze della fua anima gridavano, che doveva intie-

ramente fottoporfi a' fuoi ordini, e fembrava, che lo inalzaf-

fero fino al Cielo con le lodi, che davano a lui.

Provando eftrema debolezza, e loftrendo affai affannofc

anguftie (a) per quella interiore divifione affai più acerbe del

folito, andava a fé facendo rimproveri, e (arebbefi divincola-

to ne' fuoi legami, fino a tanto che con lo fpezzarli ne fuffe rima-

fto libero. Ma nello fleffo tempo, eh' ei faceva nuovi sforzi

per convertirfi prontamente, le Iciocchezze, e le folli vanità,

eh' erano li antichi oggetti di fue compiacenze , fchierando

d'avanti ai fuo fpirito tutte le forze loro, e le ingannevoli lu-

finghe, da ciò fare lo trattenevano, e tirandolo come per la ve-

lie della fua carne, dicevangli con voce fommeffa: Volete voi

abbandonarci? Voi in quello momento ci lafcerete per fem-

pre ? E quello ftefso momento vi toglierà per fempre la liber-

ta di foddisfare or ad uno, or ad un altro de' voftri appetiti?

Un fomigliante favellare nondimeno pronunciato dalla violenta

fua confuetudine molto perdeva della primiera efficacia; imperoc-

ché ciò non oftante tenendo egli volti i fuoi fguardi verfo di

quella parte, d'onde paventava di pafsare, fé gii faceva innan-

zi la caftita fpirante maefla, e dolcezza, ed unendo ad un mo-
dello forrifo carezze fincere, ed amorevoli, flendeva per ac-

coglierlo nel fuo feno le caritatevoli fue braccia , tra le quali

ella teneva un infinito numero di perfone , che col loro efem-
plo facevangli coraggio. Gli moflrava ella uno fcelto copiofo

ftuolo di giovanetti, e di donzelle, d'uomini, e di donne di

ogni età, di vedove venerabili, e di vergini giunte fino ali*

ultima vecchiezza ; indi l'efortava a gettarfi tra le braccia di

Dio,

( <» ) jiug. lib. 8. Confefs. cu.
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Dio, affine di poter far con la fcorta delia fua grazia, quanto

quefti uomini, e quelle donne, che vivevano nella continen-

za, non avrebbero potuto mantenere da loro medeUmi.
Ha voluto quello avventurato Penitente (a) lafciare la

notizia di quelle particolarità a tutta la Chiefa ; ed egli ftefso

è quello, che ci alTicura , come giacendo eflb coricato fopra la

terra fotto una pianta di fico, né potendo più trattenere le fuc

lagrime, lalciò che da' fuoi occhi Igorgafsero a rivi, ed a tor-

renti , le quali da Dio furono ricevute come un gradito facri-

ficio. Egli fteiso ci dice, che avendo dimandato a Dio fin a

quaado ei continuarebbe a rimettere la fua converfione al di

Tegnente, aveva fentita ufcire dalla più vicina cafa una voce

come di giovanetto , o di tenera donzella , che cantando io-

vente ripeteva : Prendi , e leggi . Che cambioffi egli di fubito

nel colore del volto, e cominciò a penfare da fé ftefso, fé i

fanciulli fufsero foliti di cantare in certi giuochi alcuna cofa

fomigliante , e che non fovvenendogli di averla giammai

fentita, fermando il corto delle lue lagrime, alzolTi fenza po-

tere penfare ad altro, le non che Dio comandavagli d'aprire

il libro delle Epiftole di S. Paolo , e di leggere il primo pafso

nel quale s'incontrerebbe , perchè aveva intefo , che S. Anto-

nio era llato convertito da una parola dell' Evangelio da lui udita

cantare nella Chiefa. Indi aggiunge, che ritornò di iubito

verlo il luogo, ove Alipio fé ne llava, perchè ivi aveva la-

fciate le Epiftole di S. Paolo allorché erafi ritirato in difparte
;

che prcfe il libro dell' Epiftole, l'apri, e lefse fotto voce que-

lle parole, che furono le prime a cadérgli fotto delli occhi:

Non V immergere nelle crapole y ubbriache'2^ •) impudicizie ^ con-

pefe ; ma 'veftitevi di Gesù Cristo; ne più afcohar vogliate

i perverjì defiderj della 'vojìra carne {b) » Che non volle paf-

far più oltre nel leggere, ficcome in fatti più non occorreva,

poiché non ebbe ancor finito di leggere queftc poche righe

,

che il fuo cuore reftò da un celefte lume rifchiarato , che po-

felo

{a) AugJib.Z.Confefs.c.iz. 1 (,b) AdRom. XnLv.iS'& ^A-



400 Vita di S. Ambrosio
felo in una perfetta tranquillità , diflìpando tutte le tenebre

de' fuoi dubbj. Che avendo Alipio applicate a fé le feguenti

parole : Ajutats , e fojìenete quello , che è tuttavìa debole nel-

la Fede ^ raccontaronfi icambievolmente quanto era loro acca-

duto, confermaronfi nella fanta rifoluzione di darfi intieramen-

te a Dio , e portarono prontamente a recare una si lieta nuo-

va a S. Monica , la quale ne reie grazie a Dio, vedendo, che

le aveva conceduto affai più ài quello, eh' ella gli aveva do-

mandato con i fuoi gemiti, e le fue lagrime; imperocché ave-

va egli tirato a fé il fuo figliuolo di una maniera, che piìi non
penlava a congiungerfi in matrimonio, e rinunziava per fem-

pre a tutte le fperanze del fecolo, volendo perfeverare collante

in quella Fede, nella quale egli avevale tanti anni addietro ri-

velato , che il figlio farebbe Rato con effolei . Accadde quefta

converfione {a) pochi giorni avanti le vacanze autunnali , e

tale Itagione fomminiftrò favorevole congiuntura a S. Agoftino

per rinunziare alla da lui efercitata profeflione d'infegnare la

Rettorica . Si era egli di fubito ritirato in Cafliago, Cafa vil-

lereccia di Verecondo fuo amico , lui cominciare dell' Autun-
no del cccLxxxvi., ed avendo fcritto a S. Ambrofio per ren-

derlo confapevole della difpofizione , in cui trovavafi , ed in-

terpellarlo, quale de' libri della facra Scrittura doveva princi-

palmente leggere per bene prepararfi a ricevere una si eccelfa

grazia, com' era quella del Battefimo, il noftro Santo gli ordi-

nò, che leggeffe le Profezie d'Iiaia , avendo verifimilmente

giudicato, che quefta lettura fufle affai "propria per lui, ftante

che quefto Profeta fia quello, il quale piti chiaramente delli

altri favella delle verità dell' Evangelio, e della vocazione de'

Pagani ; ma S. Agoftino non potendo cofa alcuna capire al primo
incontro di quanto aveva preib a leggerne , ed immaginan-
dofi, che il reftante gli riulcirebbe ugualmente ofcuro, lafciol-

lo, per ripigliarlo quando fuffe più efercitato nel linguaggio

della fanta Scrittura.

Final-

( tf ) jiug, Conf. Itb. 9. f. 2. 4, €5* 5

»
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Finalmente {a) ^i^'i^ o fette naefi dopo la fua converfio-

nc, giunto che fu il tempo di arrolarfi per mezzo del Battefi-

mo alla facra milizia della nolfra Religione, fua madre, egli,

ed i fuoi amici, dalla campagna le ne ritornarono a Milano,

ove Alipio volle fimilmente con Agoftino rinaiccrc in Gesù

Cr-Isto. Era Alipio pieno di una umiltà, che lo rendeva de-

gno di partecipare de' Sacramenti. Faceva altresì foggiacerc

il fuo corpo a si alpre penitenze
,

per domarlo , che con un

azione d'una inaudita auiferita, ebbe il coraggio di andar fem-

pre fcalzo ne' piedi per tutto il tempo , che durò il ghiaccio

in quella Provincia deli' Italia . Vi condufTe S. Agoilino al-

tresì il fuo figliuolo Adeodato , eh' era un frutto del fuo pec-

cato , al quale però Iddio fi era compiaciuto di dare eccellenti

inclinazioni. Era Adeodato allora in età di circa anni quindici,

e lo fpirito di lui era di già si avanzato nella virtù, che for-

paffava quella di molti gravi , e dotti uomini ; di forta che

fuo padre fteffo eftremamente fi maravigliale della grandezza

di queflo fpirito.

Nel giorno adunque ventiquattro d'Aprile , che cadeva

in Sabbato , S. Agoftino , Alipio, ed Adeodato ricevettero il

Battefimo nella Chiefa di Milano dalle mani di S. Ambrofio ,

cIk aveva validamente provato nel precedente anno , ficcome

abbiamo veduto, che il giorno di Pafqua dovevafi celebrare

nel d'i XXV. d'Aprile di quefl' anno ccclxxxvii.

Si è pretefo, che il celebre Cantico Te Deum^ il quale

in oggi fi canta nella Chiefa, fulTe per la prima volta intona-

to in quella cerimonia , in rendimento di grazie di un si av-

venturofo avvenimento, e che i Santi Ambrofio, ed Agoftino

ne recitaffero alternativamente i verfetti (b) , Ma il non far-

fene menzione alcuna dalli antichi Storici ha fatto si , che fiafi

in progreflb di tempo attribuito ad altri da quelli , i quali fi

fono podi ad elattamente ricercare l'origine delle cofe , e l'ab-

biano quindi alcuni voluto di S. Abundio, altri di S. Sifebuto,

ed

( rt ) Aug. Colf. llb. 9. f. 2. 4. 5. C^ <5.
I

( ^ ) Card.Bona de div.Pfalmodia c.\6,
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ed altri di S. Niceto, o Nicefio; ma quefù ultimi non ci fan-

no poi dire , Te qucfto Niceto fia quello di Treveri , o di

Lione (a),
Inutil cofa ella è il far qui parola di un fermone fatto in

quefta occafione del Battefimo di S. Agoftino, del quale fé ne

fa autore S. Ambrofio, ftante che vifibilmente fi da a cono-

fcere per apocrifo

.

(a) Non può negarfi, che non vi fia

chi contrari a' SS. Anibrofio, ed Ago-
Itino r Inno ,o Cantico Te Deum . Ma
convien però confeflarc , che non po-

chi fono altresì quelli , che airolutamen-

te a quefti due Santi lo attribuifcono .

Ciò che bafterebbe, per quanto fembra
,

a far sì che non venifle rigettata affat-

to una tanto antica tradizione, quand'

anche quelli, i quali foftengono , che

non debbano tenerfi per autori di queft'

Inno i Santi Ambrofio, ed x^goltino, fuf-

fero concordi nell' adeguarci ri\utore,

a cui debbafi attribuire. Ma non ra-

pendocelo effi precifamente denotare, at-

tribuendolo chi ad uno , chi ad un altro,

anzi tacendone autori perfone dubbie,

ed incerte , dovremo noi abbandonare

l'antica tradizione
,

per attenerci alla

loro opinione, che non è foftenuta d'al-

tra ragione, fé non fc del non efìferedi

S. Dacio la Cronaca, che porta in fron-

te il nome di queft'Arcivefcovo di Mi-
lano, e dalla quale viene quello Canti-

co attribuito a' SS. Ambrofio, edAgo-
fìino?

No certamente , dice il Dottiffimo

Lorino, il quale dopo di avere efaminata

l'opinione di quelli , che attribuifcono

quello Cantico a S. Abundio, così con-

chiude: Sed qiùs fuerit ijìe Abundius
^

inccrtum ejì y noìi ergo recedendum effe

cenfeo ab antiqua traditione
,
qua: hoc Can-

ticum SS. Ambrofio , & Augujiino tri-

buit

.

Né folo è Lorino a dichiararli di quedo
fentiir.enro , ma Io è ancora il Cardi-
naie Bona , il quale dopo avere dubita-

to, s quafi afi'erito nella Divina Salmo-
dia , che l'Inno Te Dcum Cià di tutt'

altri, che de'SS. Ambrofio, ed Agofti-

no, ha di poi creduto di doverfi ritrat-

tare con proteftarfi di affatto contraria

opinione , come ci allicura Gaetano Me-
rati ifi parte prima Tom. 2. fuper Kubri-

cas Breviarii feSi. ^. Cap. i(}. pag. ^6^.
della edizione Romana fatta nell' anno
MDCCxxxvrir. , il quale dice, che in al-

cune memorie manufcritte di quefio non
men fanto, che dotto Cardinale , conte-

nenti alcune correzioni da farfì al Salte-

rio Romano , di cui fi vale la Bafilica \^-
ticana , e riconofciutc per fcritte dalla

mano (teP.a di quclfo Cardinale , e come
tali date dall' Eruditiffimo Ciampini al

Padre Euftachio, fi leggono le feguenti

parole :

Corrigendi pag. 27. Quamvis Hjimnus
Te Deum laudamus in Pfalterio MS.
Bafilicx Vaticanx nomen ferat S. Sifebutiy

non ejì tamen recedendum ab antiqua tra-

ditione
, quit SS. Ambrofio , & Augujii-

no ipfum tributi , cum- fn communiter re-

cepta : neque fatis conjìet
,
quis fuerit ille

S. Stfebutus . Ab aliis tribuitur S. Abun-
dio , ut obfervo in meo traciatu de Divi'

na Pfalmodia Cap. 16. parag. 12. nu.^.

Delendum igitur nomen S. Sifebutiy &
fubjìitucndurn SS. Ambrofu , & Augn-
Jìini . Del Traduttore .
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Capitolo II.

Due f^ffi fticceduti i?j Milano nel tempo
-y

che vi fi trovava

Sant Agoflino , il quale [e ne ritorna in Affrica ,

e perde in Ojìia S, Monica ^ che ivi muore,

LA gioja recata dalla converfione di Sant' Agoflino non

iitete rirtretta nella fola Chiefa di Milano . Li An-
gioli 5 che fi rallegrano della converfione d'im folo peccatore

,

che faccia penitenza , fecero grande feda nel Cielo per la co-

gnizione , che avevano de' vantaggi , che la Spofa di Gesù

Cristo doveva per tutta la terra ritrarne. E nello ^^'^o

tempo , che i Manichei fremevano di rabbia per la perdita

fatta di un si potente difeniorc della lor Setta, e per il danno,

che loro cagionerebbe di li innanzi un si forte nemico ; i

libertini non potevano trattenerfi di ammirare un cambiamen-

to, che non potevano attribuire né all'umana incoflanza , ne

ad alcuna debolezza di fpirito, di cui q^uefto grand' Uomo lem-

brava incapace .

Nel mentre però , che Agoflino dimorava tuttavia in Mi-

lano , due fatti iuccedettero affai fingolari , che hanno tutto il

merito d'effere qui narrati. Imperocché uno ha un non lo

che di maravigliolo, e l'altro fa comprendere, che l'amore del-

la giuftizia, avvampante nel cuore d'Ambrofio, accendeva an-

cor quello de' fuoi più abbietti Dioceiani

.

Riferifce adunque Sant'Agoftino (^), che durante il fuo

foggiorno in Milano aveva fentito dire , che venendo un cert'

Uomo corretto a pagare un debito , contratto da fuo Padre

già morto ,
producendofi in prova dell' efiitenza del credito

alcuni biglietti di obbligazione fatti dal defunto Padre , che vi

aveva per altro , prima di morire , intieramente foddisfatto

,

queft' Uomo , da cui richiedevafi il loddisfacimento di quefto

debi-

( rt ) Augufl. de cura prò mortuis .
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debito già pagato, fé ne affliggeva oitremodo, e grandemente

fi maravigliava , che fuo Padre non glie ne avelTe detta cofa

alcuna, prima di morire, né avefie di ciò fatta alcuna men-
zione nel teftamento da lui fatto perdifporre tutte le fue cofe.

Standofene quindi in grande angultia, fuo Padre glie la fgom-

brò, comparendogli in fogno, e gli additò il luogo, ove fi tro-

vava la quitanza di quello debito, la quale effendofi in fatti dal-

lo fvegliato figlio trovata, e moifrata al fuo creditore, non fo-

lamente fi fotraffe dalfingiulta perfecuzione, che venivagli mof-

fa contro, con volerlo obbligare a pagare quel danaro, che non
doveva; ma eziandio ritirò l'obbligazione, che fuo Padre ne

aveva fatta , e che non avea ritirata dalle mani del fuo credi-

tore, quando gli aveva pagata la fomma , di cui eragli debitore.

Qiiefta floria e altrettanto degna di fede
,

quanto la iodezza

dello fpirito di S. Agoftino è nota a tutto il mondo , fapendofi be-

ne quant' ei fiìffe lontano dal lafciarfi prevenire dalle vaghe ,

e popolari dicerie, e dallo fpacciare per ficuri i fatti dubbiofi , ed

incerti

.

Quantunque la feconda floria non fembrl cosi miracolofa,

quanto la XQÌìè narrata , ella nondimeno può efferla in qual-

che maniera ancora più, non vi e (Tendo maggiori miracoli, che

le operazioni della grazia nelle anime. Sant' Agoltino (a) ha

voluto quindi raccontarla al fuo popolo , come un efempio,

che a lui proponeva, non folo della fedeltà, con la quale de-

vefi reftituire ciò che fi trova, ma ancora della grandezza d'a-

nim.o, altrettanto ftraordinaria, quanto un uomo della abbiet-

ta profefi'ione, di cui era quello, del quale egli parla, fembra-

va quafi incapace di un cosi totale aiiìnterelle.

Dice egli adunque , che trovavafi in Milano un uomo criftia-

no di religione, ma così povero, eh' era ridotto a guardare la porta

di un Maeflro di Grammatica pagano di profeffione , e più abi-

le a far il Marinajo, che ad infegnare a fanciulli . Avendo que-

fto uomo trovata una borfa, nella quale vi erano circa 200. feudi,

fi ri-

(^a) Ds verbis Apofì. Serm. 19.
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fi ricordò di quanto la legge da lui cfigeva in fomigliante oc-

cafione , e fece afììgere un avvilo
, per far palefe , eflerfi da

lui trovato que(to danaro. Imperochè ben lapeva , che a lui

conveniva reltituirlo; ma non conofcendo la pedona , che l'a-

veva perduto , non lapeva a chi fare quefta reltituzione. Di-

ceva l'avvilo, che chi avclTe perduti alcuni Icudi fi portafie al

tal luogo, e ricorrefie alla tale pcriona. Colui, il quale ave-

va fatta quefta perdita , correva per tutte le ilrade della Città,

dilperandofi , e dolendofi della fua dilgrazia , ed effendofi in-

contrato in queft' avvilo , lo lede, e portofTì immantinente al

luogo , che dall'avvifo venivagli indicato . Qiieilo , il quale ave-

va trovato il danaro, volle con le neceflarie precauzioni afiicu-

rarfi, fé chi gli domandava quello danaro, l'avefie veramente

perduto, ed avendolo quindi obbligato a dirgli la qualità, l'im-

pronta , ed il numero delle perdute monete, ed elTendofi da

coftui ad ogni richieda intieramente foddisfatto, ei gli reftitui

prontamente il fuo danaro. Da eftrema gioja trafportato co-

Ihii per avere ricuperata una sì confiderabile fomma, volendo

dargli qualche contralegno della tua gratitudine pregollo a gra-

dire venti feudi, che prefentogli come una decima; ma quefto

vero Criftiano li ricusò. Suppiicolio l'altro a volere almeno ac-

cettarne dieci, e queft' Uomo sì povero con lo fteffo difintereffe

ricusò anche i dicci. Si riftrinfe ad offerirgliene cinque; ma
l'altro non volle né tampoco accettare quefti cinque. Per la

qual cofa coftui altamente fdegnatofi
, gettò la borfa allora al-

lora ricuperata, e gli diffc: che fé non voleva da lui ricevere

alcuna ricognizione, ei proteftavafi di non avere perduta cofa

alcuna. Non può S. Agoftino finire di maravigliarfi di uno sì

fovrumano contrafto , di una doglianza sì fanta , e di una sì

caritatevole altercazione , della quale il Mondo era il teatro,-

e Dio ftelTo lo fpettatore; e conchiude , che finalmente quel-

lo , il quale aveva trovata quefta borfa , lafciofil perfuade-

re , ed accettò il danaro dall' altro offertogli ; ma che ne usò

con un difintereffe sì maravigliofo , che nel medefimo inftan-

te lo diftribuì totalmente a' poveri , fenza portare in fua cafa

pure uno feudo.

Ce III La
Tafl». /.
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La povertà di quello Milanefe rendeva il fuo difinterefìc

più maraviglioio. E le fi è creduto degna d'eflere riferita come
una azione eroica , e maravigìiofa la condotta tenuta in Gc-

rufalemme da un iolitario , nomato Filagrio (^), il quale nel-

la fteiTa maniera rellitui una borfa di mille feudi , da lui tro-

vata in un Mercato , nel quale aveva egli venduti alcuni la-

vori delle fue mani, per comperarfi del pane; il difmtereiTc al-

tresì di quello Miianeie ridotto dalla fua necelTita a fervirc ad

un Pagano , ben meritava , che da S. Agoltino fi tramandafic

a tutta la pofterita , e fi predicale al fuo Popolo. Ma le la

virtù de' difcepoli ridonda in gloria del loro Maellro, qued'

azione aisai concorre a farci concepire un alta idea del merito

di S. Ambrofio
;
poiché egli era come il canale , di cui Iddio fi

ferviva, per fare fcorrere le lue grazie fopra i più abbietti abi-

tatori della Citta di Milano , che in fomiglianti occafioni non
praticavano le non fé ciò , che loro era ftato infegnato dal

Santo Pallore.

Avendo rifoluto S. Agollino di partire da Milano con San-

ta Monica lua Madre, e con i fuoi più intimi amici, che fi

erano con lui ritirati , fi feparò da S. Ambrofio , per feguire

Dio, ove dalla di lui provvidenza era chiamato. Ma giammai

non fi fcordò del rilpetto, e della venerazione da lui profeisa-

ta a quello ianto Velcovo , e profegui fino alla morte a confi-

derarlo fempre, come fuo Maellro , e fuo Padre in Gesù Cristo.

La di lui Madre, che avevalo ripartorito (b) co' fuoi iofpiri , e

con le fue lagrime, ebbe con lui in Ollia una longa conferenza

fopra l'eterna felicita , e nella contentezza da lei provata in ve-

dere, che quanto vi ha di lufinghevole, e di amabile nel mondo,
ad Agollino non fembrava degno , che di difprezzo ; ella gli

difse: Mio figlio, io vi confciso, che per quanto Ipetta a me,
io non trovo più in quella vita cofa, che pofsa piacermi; e già

più non lo cola io vi faccia , né perchè più vi dimori
;
poiché

io

(<«) X. 5. dcVitis PatYHm Rofvveyd.
j

(b) ^^nf. Confc/s. Lìb. o. e, I9.

;*. 525. in verbis feiiioriin]

.
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io ^ia più non ho che fperarvi. Imperocché l'unica cofa, che

mi'^faceva alquanto defìderare di vivere, era di vedervi Criitia-

no, e Cattolico, prima della mia morte. Dio ha fatto di più

di quello, che io bramava, poiché non mi ha iolamente conce-

duta la grazia da me chiedagli , ma ancora quella di vedervi

fuo fervo ,
per il difprezzo , che voi per amor iuo avete fatto

di tutti i beni, e di tutti i vantaggi di quello Mondo. Che fac-

cio io dunque più fu quefta terra ?

Dio, che l'aveva indotta ad attraveriare i mari con una

carità inltancabile {a) per apportare una nuova vita al fuo fi-

glio , diede fine pochi giorni dopo il fuo arrivo in OUia alla di

lei vita , e chiamoUa al Cielo , che è la vera patria de' pre-

desinati, ov' ella andò a foggiornare in eterno, invece di ri-

tornartene in Affrica. Ordinò prima di ipirare l'anima fortu-

nata a' fuoi figliuoli di ieppellirla nella Citta , ov'ella ritrova-

vafi. Ma avendo il fratello ài S. Agolìino detta alcuna cofa,

con cui moftrava defiderio , eh' ella folse più tolto morta nel

fuo paefe, che in terra llraniera , rimirollo ella con guardatu-

ra fevera ,
quafi riprendendolo con li occhi , che nodrilse fo-

miglianti penfieri. Indi volgendofi aS. Agoflino, gli diise :

Udilte ciò ch'egli mi ha detto? Poi f^ivellando con ambedue
aggiunfe : Seppellite quello corpo ove più vi piace, né vi met-

tete perciò in pena. La fola cola, che io vi domando è, che

vi ricordiate di me, quando vi ritroverete al lacro Altare.

Le ultime parole di quefta tanta Donna furono un incon-

traflabile prova della preghiera , che far devefi per i Morti, e

della virtù del Sacrificio della nuova Legge per tollievo deli'

anime de' Fedeli pafsate all'altra vita . S. Ambrofio, che ave-

vaia diftolta dalla pratica luperlliziofa d'andare a mangiare fo-

pra le Tombe de' Martiri, aveva iftilati nella tua Anima que'

Icntimenti di pietà peri Morti, ch'erano allora univerlahnen-

tc Iparfi in tutta la Chiela. E S. Agotiino tuo Figliuolo non

ha itimata cola indegna della gravita , e fodezza di un Velco-

vo

(^) Augufi. Confefs. Lio. 9. e. 11.
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vo il fare un elogio a fca Madre , nel raccontare la follecitu-

dinc da lei dimoitrata nel raccomandarfi a' loro lacrihcj, ed alle

loro orazioni dopo la morte.

Capitolo III.

5*. Amhrojto 'u'tcne deputato per andare Legato a MaJJimo

;

e ciò 5 che feguì nel Conjilio tra il Santo
,

ed il detto Ufurpator dell' Imperio

,

APPENA fu eftinto il fuoco della perfecuzione mofla contro

di S. Ambrofio a cagione delle Bafiliche dalli Arriani ri-

chielie, che quelli fteffi, i quali lo avevano accefo , baltante-

mente conofcendo la fua virtù per crederlo incapace di rifen-

timento, lo inviarono per la feconda volta a Maflimo, che di-

moftrava di efìfert; mal foddisfatto di Valentiniano. Sembrava,
che tutte vi fuffero le difpofizioni per la guerra, e quelli della

Corte di quello giovane Imperadore, temendo di cfTere ricer-

cati per punirli con la morte, fi erano rifugiati prefTo Teodofio

.

Tra i motivi* che indulTero il Santo ad accettare quella

deputazione, uno Tu per dimandare il corpo di Graziano, e per

iftabilire la pace, di cui doveva efferne un pegno la reftituzio-

ne delle ceneri dell' uccifo giovane Principe; l'altro, che fpe-

cialmente riguardava la perfona del Santo, era la neceflita, in

cui trovavafi, di far vedere a Mafhmo, che ingiuftamente fi

doleva, eh' ei lo avefle ingannato nella fua prima deputazione.

Poteva poi egli averne un altro, di penetrare cioè, come ei fe-

ce, le vere intenzioni di quello Uiurpatore.

Non parti egli da Milano, fc non le dopo Pafqua, e giun-

to in Trcveri, portofll nel leguenre di al Palazzo, nel quale un
Eunuco Francete, che ne vegliava alla cullodia, venne a par-

largli. Avendo egli pregato coftui ad introdurlo all' udienza,

gli fu da qued' Uffiziale dimandato, fé portava alcuna lettera

dì Valentiniano, ed avendogli il Santo rifpolio, che una ne

aveva:
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iveva; quciT Eunuco gli diffe, che non poteva eilere ammcf-
lo, fuorichè nel Confilio. Replicogli S. Ambrofìo , che con i

Velcovi non fi colUunava in lomigliante maniera , e che ave-

va cofe affai importanti da dire da folo a (olo al fuo Prin-

cipe. Effendo quindi quefl:' Uffiziale entrato da Maffimo per

fapere le lue intenzioni fu quello particolare, non ne riportò

che la fteffa rilpofta : potendofi da ciò dedurre , che l'Eunuco

gli aveva per fuo ordine cosi favellato la prima volta . Il fanto

Prelato replicò: che quella maniera di trattare troppo era op-

polla al rifpetto, che fi doveva alla Epifcopale dignità; ma
che ciò non lo impedirebbe dal foddisfare a que' doveri, de'

quali erafi incaricato ; e che di buona voglia foffrirebbc di ei-

lere umiliato per lervigio del fuo Principe, o piuttoflo, per fe-

condare i defiderj, che la di lui pietà in lui accendeva di ren-

dere li ultimi attesati di dovere al fuo fratello.

Efsendofi Maflimo feduto nel Confilio , vedendo entrare

S. Ambrofio, s'alzò per baciarlo; ma il Santo le ne flette in

piedi tra' Configlieri di Stato, de' quali alcuni gli fecero cen-

no di lalire , ed altri chiamaronlo a quell' effetto . Allora S. Am-
brofio dilse: Perche volete "jo't ù/iciare un Uomo ^ che 'voi 7ion

C07ìofcete ? perchè fé 'voi mi co?iofce/ìe , non mi vedrefte nel

luogo y nel quale io fono. Al che Maffimo rifpofe : Voi ^ Vef-

covo , 'vi fletè fdegnato . lo 7ni fono 'veramente fdegnato , rif-

poie il Santo , non dell' ingiuria , che voi mi fate , ma della

confujwìie , che ifi ho di fìare in piedi in un luogo , che a me
non fi conviene , Dicendogli Maffimo, che ci di giti era en-

trato nel Confilio nel tempo della fua prima Legazione , il

Santo gli riipole, che non fi doveva a lui attribuire quefto er-

rore , e eh' egli veniva commefso non da quello , che vi era en-

trato in si fatta maniera, ma da quello, che ve lo aveva chia-

mato . Domandogli allora Mafììmo: perchè adunque vi fufse

entrato; ed ei riipole, che vi era in quel tempo entrato, per-

chè era venuto a dimandargli la pace per un Principe, ch'era

come fuo inferiore ; ma che ora gliela dimandava per un Prin-

cipe, eh' era a lui eguale. Co?77e mio eguale? ripigliò Malli-

mo.
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mo , come lo pretendete 'voi ? e da chi avete voi ricevuta que-

fla gra-zja ? Noi l'abbiamo ricevuta da Dio ^ diise il Santo,

eòe ha confervato a Valentiniano /' Imperio , che gli ha dato .

Finalmente quello ufurpatore non potendo più contenerli ,
gii

diise (degnato : Voi dovrefte piuttofto dire: che ciò è procedu-

to^ perchè voi rréi avete burlato
, fimilmente che tra certo Bau-

tone , // quale ha voluto impadronirjì del Regno jotto pretejìo

di confervarlo ad un fanciullo , e che ha fpediti cc?]tro di me de

barbari
, quaft che io non potejji altresì farne venire altrettan-

ti 5 io che ne ho tanti al mio Joldo , e tante milliaja , che vivo-

7Ì0 a ynie jpefe. Che fé quando voi venifìe da me non fufsi

fiato ritenuto con i vofìri arflncj dall' efecws^one de' miei dife-

gni , chi avrebbe potuto refìflere a me , ed alle for7^ , che io

aveva in quel tempo ? /
A quefti pungenti rinfiproveri, con afsai di moderazione,

COSI riipole S. Ambrofio: Non è altrimenti neceffario ^ che voi

sì altamente vi fdegninte ; poiché nejfun motivo voi avete d'in-

collerarvi . Io vi jupplico d'afcoltare pa-zj^entemente quanto io

pojfo rifpondere aldi rimproveri , che voi mi fate . ^ueff è il

motivo del mio viaggio
,
perchè voi ini avete accufato , che io

vi abbia ingannato nella mia prima Legazione , per effjre voi

flato troppo credulo alle mie parole . ^efìo delitto certamen-

te mi è gloriofo , ed io mi flimo onorato d'efferne incolpato per

la faìute d'un Imperadore pupillo . Imperocché quali perfine

debbonji da' Vefcovi difendere più delli orfani , poiché fla Jcrit-

to : follevate l'opprefso ; fate giufli^ia all' orfano ; difendete

la vedova {a) , E Dio è chiamato altrove il Giudice delle

vedove , ed il padre delli orfani {b ) , Io mi aflerrb fìondime-

no di rinfacciare a Valentiniano i buoni uffì'z,j , che ho a lui

preflati . E per dirvi la verità : come potete voi a/ferire , che

io abbia refiflito alle voflre legioni per impedire il voflro paf-

faggio in Italia? ^uali ForteT^^ quale Armata^ quali Trup-

pe vi ho io oppofle per C07itraflarvene Vingrelfo ? Ho forfè io

fatta

{a) I/aia I. v. ij. ' (^) Pf^l- àj.



Libro V. Capitolo IH. 411

fatta del mìo corpo una trincea , affine d'impojjìbìlitarvi il paf-

faggio dell' Alpi ? Piacejfe a Dio , che ciò fuffe ! lo non te-

merei , che 'voi me 7ìe facepe tifi delitto , e poco , nulla cu-

rerei le vofìrc accufe y ed i vofìri rimproveri , ^lali promejse

vi ho io fatte per deludervi , ed inga?inarvi , affine di coftriji'

gervi ad accomodarvi alla pace ? Potete voi ?iegarmi , che il

Conte Vittore non ftafì per voflro ordine a me portato nelle

Gallie prejfo 'Nlagoììxn per fupplicarmi di accordarvi la pace ?

In che adunque potete voi dire , che Valentitiiano vi abbia in-

gannato F Valentiniano y al quale voi avete dimandata la pace

prima eh' egli a voi la dimandajfe ? hi che vi ha ingatinato

Bautone , il quale ha date al juo Imperadore prove dello T^elo

eh' egli aveva per lui? In che adunque io vi ho forprefo ?

Io che appena venuto da voi , a quanto voi -mi dicejìe , che

Valentiniano doveva venire a ritrovarvi
,

per ejfere voi come

in luogo di fuo Padre , vi rifpofi , che non conveniva , che un

giovane Principe fi efponejfe con fua Madre a pajfare le Alpi

nella più difagiata /ìagione dell' Inverno , né eh' egli intrapren-

de]]e un sì lu/igo , e difa]ìro]o viaggio
, je}ixji

^]f'^'>^(^ ^JPI^^^° ^^

fua Madre nel sì incerto ^ e dubbiofo flato ^ in cui erano li af-

fari dell' Imperio . Voi ben fapete , che io vi rapprefentai ,

che il motivo della mia lega^^jone era di trattare con voi la

pace ; ma che non aveva commìjfione alcuna di promettervi ,

eh' egli fuffe per venire a trovarvi . Che era certo , che io non

poteva impegnare con voi fopra di cto la mia parola ,
perche

io noti ne aveva alcun ordine ; ed io mi vi impegnai sì poco^

che voi flejfo mi dicefìe fu quefìo particolare , che conveniva

afpettare la rifpofìa di Vittore , Or egli è certo , che avendo-

mi voi trattenuto pveffo di voi , Vittore , che ft portò fino a

Milano , niente ottenne di quanto dimandava intorno a que-

fìo viaggio , ne altra ebbe rijpofta , fé non che tutto il Mondo

inclinava alla pace con una generale coJpira'2:ione , e che nep'

pure parola fi fece del viaggio dell' Imperadore ; perchè vive-

vano tutti in perfuafione y non convenire y eh' egli fi p^^'-ytijfe

dal luogo , in cui dimorava, lo mi trovai prefente allorché

Vit-
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Vittore y compiuta quefta dfputaT^jon^

^ fece a voi ritorno. Co-

me adunque io ho fernìato Valenttniano ? Li altri Amhafcia-

dori , che Jì erano mandati da lui nelle Galite , e che riferiro-

no 5 ch^ egli non verrebbe , mi trovarono in Valenza . Al mio

ritorno io trovai foldati iti due parti , // quali Ji erano impa-

droniti delle Montagne per guardarne i p^Jfi • ^uali Armate

avevate voi in pronto in quel tempo , che voi pojjìate accufar-

mi legttimamente d averle richiamate? ^)uali Aquile ^ e quai

Stendardi ho io divertiti dall' Italia? ^hiali Barbari il Con-

te Bautone ha fatti venire nelle 'Terre dell' Imperio? E quand*

ancora ei ne avejfe fatti venire , che vi farebbe di fìravagante^

che un uomo nato di là del P^eno aveffe operato di una ma-

ìiiera sì fatta ; poiché voi minacciavate all' Imperio Romano
di chiamare in voflro foccorfo di Barbari , e de Squadroni di

Cavalleria , che ftanno di là delle Frontiere , ed a quali li

abitanti delle Provincie pagano de' tributi per avere de' vive-

ri ? A voi tocca il confederare ,
qual differen-:^ P'^^lfi

^^'^ ^^

minacciofo vofìro favellare , ed il manfueto , e dolce del giova-

ne Imperadore Valenttniano . Voi 'minacciate di venire a gettar-

vi fopra l'Italia fcortato da Truppe Barbare ; all' incontro Va-

lenttniano vedendo , che li Unni y e li Alanni fi avvicinavano

all' Italia y li ha fatti retrocedere ^ e ritornare nelle Terre d'A-

lemagna . ^al delitto ha commeffo Bautone , che rendere lo

pojfa sì odiofo ? Se egli ha obbligati i Barbari a combattere

contro de' Barbari y fé egli ha operato in sì fatta maniera
,

ciò è proceduto ,
perchè i Giutungi devafìavano i Paeft de' Gri-

gioni nel mez^ del Romano Imperio , nel mentre che voi vi

eravate impadronito de' fuoi foldati , e eh' ejji combattevano li

uni contro delli altri, E quefìa e la cagione
^
per cui fi fono

fatti venire li Unni per opporfi a' Giutungi . Nondimeno per-

chè quefìi Unni nell' avvicinarfì all' Alemagna la rovinavano^

e perchè le GalIte erano già da grande anguflia opprejfe per

la vicinanza di un male , che fi efìendeva fino alle loro Fron-

tiere
5 fono fiati ccflretti ad abbandonare i loro trionfi , perchè

i lor vantaggiofi fuccejfi non recalfero a voi del timore, Pa-

ragO'
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ragoncite adejfo la vojìra co7jdotta con quella dell' Impei'rmGre .

Vot comandajìe ^ che fi faccjfevo delle /correrie né" Faefi de Cri-

pioni , e nella VaUelliua , nel mentre che Valenùniano impie-

gava il fuo dayiaro per comperarvi la pace. Confiderate quel-

lo , che voi i^dejjo avete pyejfo di voi alla vofìra mano dcfira^

e che Valcntinisirio ha fatto ritornare a voi co?ì onore , benché

potefs egli vendicarfi nella di lui perfona del dijgtifìo da voi

a lui dato . Quantunque ei lo aveffe nelle Terre del fuo Im-

perio , nondimeno egli ha raffrenati i movimenti della fua col-

lera nel tempo fìejfo , che a lui fu recata la junefia nuova

della morte del fuo Fratello ^ e fi è aftenuto dal rendervi il

contracambio , come a lui farebbe flato facile il fare , avendo

in fuo potere una perfona , che a voi era così congiunta di fan-

gue^ quanto era a lui Gra7:jano ^ benché di diverfa condi:^one

.

Siate voi giudice della fua , e della voflra condotta , e /' una

con l'altra paragonate . Egli vi ha rimandato vivo il voftro

Fratello^ potendo farlo morire. Rendetegli voi almanco il fuo

dopo la di lui morte. Perchè negherete voi le ceneri di un

Fratello ad un Principe , il quale a voi non ha neppure ne-

gato un foccorfo , che voi dovevate impiegare contro di lui ?

Ma voi temete , che il dolore de' faldati fi ravvivi al ritorno

della fua fpoglia mortale . E qucfla e la ragione , che voi al-

legate
,
per difpcnfarvi dal farne la reflitUT^one ,

per tema eh'

eìjf non difendano morto quello , che vivo hanno abbandofiato

.

Ma potete voi temere^ dopo la di lui morte ^ un Imperadore^

che voi avete fatto morire
,

quando voi potevate falvargli la

vita ? Se voi dite , che avete fatto morire un uomo vofìro ne-

mico 5 io vi rifpondero , eh' egli giammai non lo è flato , ma

che bensì voi l'odiafle da nemico . Egli adeffo non è in iflato

di profittare della cura , che prendefi della fua difefa , ed a

voi tocca il confederare ,
quale fia il ynerito della voflra caufa .

Se alcuno voleffe ora impadronirft dell' Imperio , che voi pof-

fedete in quefle Provincie , voi vi chiamerefle fuo nemico ,

non direfle piuttoflo , eh' egli fta voflro nemico ? A me fem-

bra 5 che trattare fi debba come ufurpatore colui , che fa la

guer-
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guerra , e che ti vero Imperadore fia quello , che conferva il

[no diritto . Come dunque potrete voi negare ciò , che rejìa

del corpo di U7z Principe ^^ a cui voi non dovevate in alcun modo

dare la morte P Cerne dunque negherete , che fImperadore Valen-

tiniatio pojfegga almeno le ceneri del fuo Fratello , come pe-

gni 5 ed ojìaggio della pace , che fi è fatta tra voi , e lui ? E
ciò facendo , come pretenderete voi di non aver ordinato , che

fi f^cejjfe 'morir quello , di cui anche prefentemente impedite la

fepohura ? Come fit potrà credere , che voi non gli abbiate in-

vidiata la vita , mentre voi anche adejfio gli contraiate il di-

ritto della tumula':?^one? Ma per ritornare a ciò y che a me fpet-

ta ^ mi vien riferito ^ che voi vi quereliate ^ che coloro^ i quali

fono del partito dell' Imperadore Valentiniano , abbiano voluto

piuttofìo rifugiarfi pyejfo Teodofiio , che abbandonarfi alla voftra

difcre-zione . Afpettavate voi forfè , che diverfamente facejfe-

ro
,
quando voi punite quelli , che fi rifugiano prejfo di voi

,

e fate morire i prigionieri ; ed all' incontro Teodofito li ricol-

ma di onori y e di donativi?

iVvendogli MafTimo dimandato, chi fuflero quelli, ch'egli

avea fatto morire, il Santo li nominò Ballione, uomo di un

merito ftraordinario, ed un illuftre Guerriero, e pregoUo a dir-

gli, fé la fedeltà, con cui quello Ufficiale aveva lervito al fuo

Principe, doveva elTere rimunerata con la morte? Voleva que-

flo ufurpatore negare d'averlo fatto morire; ma dandogli il San-

to in rifpofla , che aveva udito dire, elsere (lati da lui dati

delli ordini a quell'effetto , Malfimo replicò, che quefto Uffi-

ziale aveva prevenuti li ordini da lui dati di condurlo a Chalon
lungo la Senna per bruciarlo vivo , e ch'elfo fi era uccifo pre-

ventivamente da fc medefimo. Al che rifpofe S. Ambrofio :

che ciò appunto aveva dato motivo di credere , che Maffmio
lo avelie fatto morire. Ma che dopo un si ftrano trattamen-
to non doveva più alcuno prometterfi di confeguire da lui

alcun perdono, e che non vi era più che fperare, dacché fi era

veduta la morte violenta di un si valorolo Guerriero, di un
SI fedele foldato, di un Conte ^ che tanti e si rilevanti fervigj

aveva predati. Ecco-
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Eccovi la conferenza da S. Ambrofìo avuta con Maflìnio
,

per riferire la quale farebbe (lato inutile il valerfi d'altre paro-

le, che di quelle del Santo medefimo , dopo la relazione , che

da lui ItePiO ne fu fatta , fcrivendo a Valentiniano , il quale

ebbe quindi motivo di raddoppiare il fuo nfpetto , e la fua ve-

nerazione verfo di quello Santo Arcivcfcovo , che non avendo

maggior fiele di quello , che ne abbia un innocente colomba
,

né alcun rifentimento per le ingiurie da lui ricevute , foftenne

i fuoi intereffì a fronte di MaiTinio fuo nemico con la forza, e

la generofita di un Lione , e parlò a quello Tiranno , come le

lo aveffe avuto fotto de' piedi . La conchiufione però di quella

prima conferenza fu, che Mafiimo diffe al Santo, che delibere-

rebbe fopra quell'affare; ed il Santo fi ritirò.

Capitolo IV.

InflcJJihìlitù d'i Majfimo , che fiienfe accorda a S, Ambrojio
,

ed inganna l'altro Ambafciadore di Valc/itiniano .

QUANTUNQUE dubitare non fi polla della fedeltà di Sant'

Ambrofìo in quella relazione, può nondimeno crederfi,

'che la di lui modeftia abbiagli fatto tacere alcune cir-

coftanze , e che abbia parlato a MalTimo affai più forzolamen-

te di quello ch'egli ne icrilfe a Valentiniano. Imperocché noi

abbiamo da Paolino (^) , ch'ei feparò queft'ufurpatore dalla

comunione, avvertendolo, di far penitenza per la morte di Gra-

ziano; ed egli flefìTo altrove tellifica, che Mallimo lo minacciò,

quantunque in quello luogo non ne faccia alcuna menzione.

Baronio {b) ha voluto ridurre quello ieparamento di

comunione al rifiuto fatto dal Santo di comunicare con

quello ufurpator dell'Imperio. Ma oltre i'effere i termini

di Paolino affai più fpieganti , ed il denotare , che fanno

alcu-

( a ) Paulin. Vita Ambrtf. Ambrof.
j

{b) Baron, ad (tnn. CCCLXXXVII.

cono, in obitu Valcntiniani

.
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alcuna cofa maggiore di quella; Sane' Ambrofio (lefìTo dice,

ch'ei fi ailenne dalla comunione de' Vefcovi Itaciani , che di-

mandavano la morte delli Eretici , o che comunicavano con

Maflimo. Onde aficrzione sì fatta dinota, ch'ei riguardava la

comunione di quefto Tiranno, come un delitto , e come una

cofa a lui vietata dalle regole della Chiefa; e che Dio gli ave-

va fritta la grazia di non cadere in quella rete , nella quale

S. Martino era qualche tempo avanti caduto. Non conviene

adunque maravigliarfi , che Maffimo irritato da una sì gene-

rofa condotta, ed litigato da' Vefcovi della Tua Corte, gli co-

mandalTe efpreframente di ritirariene, e di foliecitamente par-

tiriene . Ed in quefta occafione forfè feguì, che Maffimo gli

parlò con termini di minacele ripieni, della qual cofa il Santo

le ne gloria, e fé ne rallegra, in vece di quereiarfene.

Parti egli adunque affai volentieri da queda Corte, quan-

tunque molti fuflero perfuafi , ch'ei non farebbe (lato ficuro

nel fuo viaggio , e che correrebbe rifchio di effervi maltratta-

to. Il folo difpiacere, che Ambrofio provò, fu di vedere con-

dotto in efilio un Veicovo nomato Igino , d' età si avanzata

,

che non gli rimaneva più, che l'ultimo fiato , fenza che fé gli

fom mini lira (fero né abiti, né alcun' altra di quelle cole, che ad un

uomo della fua età fono neceffarie. Fu il Santo talmente com-
moflTo da sì barbara inumanità , che non potè trattenerfi dal

parlarne a Signori della Corte , e di rapprefentare loro l'ob-

bligazione , che ad elfi correva di provvederlo almeno delle

cole neceffarie alla confervazione della vita. Ma in vece d'af-

coìtare le lue rimoftranze, cacciaronlo con afprezza . Chi fuf-

le però queft' Igino , non fi fa preciiamente . Marcellino , e

Ruffino Preti Luciferiani (a) fanno menzione d'un Igino Vcf-

covo d'Andaluzia fiero nemico de' legnaci della lor Setta, e fem-
bra, che lo annoverino tra coloro, che fi erano una volta tolti

di pena con fottoferivere il Concilio di Rimini. S. Sulpizio Se-

vero (b) nomina altresì un Adigino Vefcovo di Cordova, che

di

{a) Marcelli», er Ru£in,.LibelL Pre- 1 (b) Sulp. Sever. l 2.

cum p. 6^. 6^. »
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di poi appella Igino , il quale cfTendo flato il primo delatore

contro i PrifcillianilHj aveva indi poi avuta la debolezza di am-
metterli alla Tua comunione . Il qual fatto obbligò il Concilio

di Saragozza tenuto nel ccclxxx. a dichiararlo Icomunicato

.

Ma quello non è il carattere di un Vefcovo , che meriti, con

la lua coltanza, di tirarfi contro la perfecuzione diMalTimo.

Avendo S. Ambrofio (a) con le lue azioni dimoftrata l'alie-

nazione, che aveva dalla crudeltà delli Itacian*, non tralafciò

di dimollrarla ancora ne' fuoi fcritti. Imperocché ei paragona

cofloro a' Farifei , i quali fotto pretefto di mantenere l'autorità

della Legge di Mosè , avevano denunziata a Gesù Cristo la

Donna adultera, acciocché egli la condannafìfe. Die' egli, che

il perdono conceduto a quefta Donna era fempre flato affai ce-

lebre, principalmente dopo che i Vefcovi avevano cominciato

ad acculare ai Tribunali civili perfone ree di delitti capitali;

avevano proceduto contro di effe fino alla morte, ed all' ultimo

fupplicio , ed alcuni altri avevano approvate quefte accuie , e que-

lli ianguinofi trionfi de' Veicovi. La loro caufa, die' egli, non è

divcria da quella de' Farilci, le non in ciò, ch'ella è più odio-

fa; avendo i primi acculata una fola Donna, ed avendo i fe-

condi voluto far morire un gran numero di perfone.

Eccovi qual fucceffo ebbe la Legazione di S. Ambrofio.

E le ella non forti un più favorevole evento, cagione ne fu-

rono i peccati di coloro, che governavano, e la perfecuzione

da effi allora moffa alla Chiefa. Ma effendochè le negoziazio-

ni, le quali non iortilcono l'efito avventurolo, fiano fempre cf-

pofle aili attentati della calunnia; S. Ambrofio, a cui era no-

to che la Corte de' Principi è un luogo , nel quale fi giudica

delle cole dall' evento di effe, e che temeva con ragione, che

non fi prendeffe motivo dalla lua Legazione di fare de' cattivi

ufiìzj preffo il giovane Imperadore, che a lui aveva affidato i

fuoi intereffi , credette di dovergliene prontamente mandare una

relazione avanti che poteffe abboccarfi con lui, e prima di

met-

(^i) Ambrof. Ep, 52.

T,m.L Dd
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metterfi in viaggio pel fuo ritorno, o almeno fubito che l'ebbe

intrapprcfo. Die egli, che cosi opera, perchè Maflimo lo aveva

ridotto alla neceflitli di combattere contro di lui. E vuole egli

forfè con quelle parole denotare il timore, il quale aveva, che

non fi attribuifle lo fvantaggiofo fucceffo di fua Legazione alla

troppo alta, e troppo intrepida maniera, con cui aveva trat-

tato con MafTimo.

Paolino quindi, rapportando quefta relazione, loda la gc-

nerofita, che il Santo fece in cfifa comparire. E S. Ambrofio

la chiude con un avvilo importantilTimo, che da a Valentinia-

no, di cautelarfi contro di un uomo, che lotto apparenza di

pace fi preparava alla guerra. .^;

Aveva egli baftantemente penetrato nelle difpofizioni di

MafFimo ,
per non ingannarfi nel giudizio che faceva (a);

imperocché quefl:' ambizioio non cfTendo ancora ioddisfatto dell'

Imperio di Graziano, aveva difegnato di ipogliare Valentiniano

di una parte de' fuoi Stati, qualora non gli riufciffe di toglier-

glieli tutti ; ed a quello fine aveva di già preparate tutte le

cofe necelTarie per palTare le Alpi, e fcaricarfi fopra l'Italia;

né afpettava, che un' occafione favorevole per l'eiecuzione di

quell' imprefa, di cui lungamente già ne aveva confidcrata la

difiicolta

.

Intanto Valentiniano, il quale fi lufingava femprc con U
fperanza di una pace, che il luo nemico non era punto inten-

zionato di accordargli , non celTava di moltiplicare le amba-

fcerie, per vedere fé le negoziazioni potelfcro ibrtire ne' loro

progrefli un più felice efito di quello , che avevano avuto nje'

loro principi- Ed clfendocchè più particolarmente confidai^;,

in Donnino nativo di Soria, reputato per il più iperimcntato

,

ed il più fedele di tutti li fuoi Miniltri, ei lo fcelfe tra molti

altri per quella deputazione. Ma per quanto grande fulTe l'abi-

lita di quello Signore , ei lafciofii forprenderc dalla doppiezza

di Mallimo , il quale dopo aicoltata la lua commiiTion.e io ri-

cevet-

(<rr) Zof. l. 4.
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cevette con tanta buona grazia, e tante a lui fece ufficiofuii

,

carezze , e con sì vantaggioie promelTe abbaglioUo , che cadde

quello troppo credulo Ambalciadore nelle da lui telegli infidie, e

rimale affai facilmente periualo , che Valentiniano non avefie

in tutto il Mondo un più fincero amico di quello Tiranno,

che altra mira non aveva, toltone quella di togliergli e la Co-

rona, e la vita. Si lalciò di più perluadere a condurre con

leco una parte delle Truppe di Ma (limo , acciocché ferviflero

fotto Valentiniano contro i Perfiani , che Icorrevano per la

Pannonia , e non riconobbe fé non fé troppo tardi , eflcre i

doni, e le gratificazioni de' nemici vere imbofcate.

Capitolo V.

Majjinio f(ij[^ i^ Italia, Falentifjfa?7o fé ne fugge in Oriente'^

e fi getta ?ielle braccia di Teodofto .

MASSIMO, che aveva dati de' nemici a Valentiniano fotto

il pretefto di mandargli delle Truppe Aufiliarie , non

differì un momento a valertene contro di lui, e poiché rifep-

pt: , che Donnino era partito, fi pofe in iltato di feguirlo più

lecretamente, che gli fufle polli bile , e tutti diede li ordini

necelTarj per impedire che da quello Signore fi aveffe alcuno

avvilo della fpedita fua marcia. Ma volendo aflìcurarfi delle

Gailie nel tempo della fua afifenza , ivi lafciò Vittore fuo figli-

uolo {a) fotto la condotta di Nannio, e Quentino fuoi Gene-

rali , a quali addofsò la difefa di quella tanto confiderabile

porzione lei fuo Imperio,

Appena ebbe Donnino (b) paflìitc le Alpi, e le paludi,

che fono a pie di quelle Montagne , che Mafìimo altresì im-

mediatamente le paisò dopo di lui lenza alcun oftacolo , ed el-

fendofi fatto padrone dell' Italia , fenza che gli fufle fatta ben

mini-

(<i) Orof. l. 7. f. 37. \ {b) Zof. /. 4.
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minima refiftenza , marciò dirittamente ad Aquiieja per lor-

prendere Valentiniano {a),

Ei non portò lolamente terrore, e fpavcnto per tutti quc
luoghi, per i quali palsò; ma di sbigottimento, e di coiterna-

zione riempi ancora il cuore di quello giovane Imperadore, il

quale non trovandofi bailevolmcnte forte per opporfi ai furore

d'un SI formidabile nemico , da lui riguardato come ucciiore

del fuo fratello Graziano , e temendo di foggiacere allo iteffb

trattamento, pensò di non potere meglio afficurare la fua pcr-

tona, né di potere trovare migliore fcampo in un sì univcrfa-.^

le fconvolgimento de' fuoi affari, che nelle braccia di Tcodo-
fio (h), EiTendofi adunque imbarcato fopra un Vafcello vcr-

fo il mefe di Agofto, fé ne andò per mare a TefTalonica, pro-

vando con una dolorofa fperienza ,
qual fulfe il frutto de' pef-

fìmi configlj di fua Madre, Quella infelice PrincipefìTa fenten-

dofi ugualmente predata dal rimorfo de' fuoi delitti , e dalie

forze del fuo nemico , fé ne fuggì foUecitamente col fuo figli-

uolo , e per un giufto giudizio di Dio foffrì ella ftefsa l'efilio

da lei minacciato a' Santi Prelati. Appena fu arrivata in Tef-

falonica con Valentiniano , dopo avere attraverfati vafliffimi

mari, e cofleggiata tutta la Grecia, mandò da Teodofio per

ifcongiurarlo ad affiftere colla fua protezione la Cafa di Valen-

tiniano neir cftremo bifogno, in cui trovavafi dopo il fecondo

affronto, allora ricevuto (e), Qiiefto Imperadore, che no-

driva fentimenti onninamente Criltiani , voile accompagnare

il foccorfo, che aveva rifoluto di darle, con una caritatevole

rimoltranza, e le diffe , eh' ella non doveva maravigliarfi dell'

infelice fuccelso de' fuoi affari, né de' progreffi di quelli dei

Tiranno, dopo ài avere combattuta la vera Fede, che dal Ti-

ranno era fiata foftenuta; poiché la Fede, e Dio, che n'è l'au-

tore , fono fcmpre di un mcdcfmio partito . Efsendo indi ve-

nuto in Teisalonica con una parte del Senato , ei di fubito ri-

fanò

(m) Tcodoreto dice nondimeno j[25. Theodoret. Ruffin.lib.z.e.ió,

ch'egli era in Milano. (<?) Theodoret. liù, <;. e, i^,

(i) Shlpfc. Sf.vtr. éi( vk. S. Martin, e l
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fanò Valentiniano dalle piaghe , che l'empia dottrina di Ina

Madre aveva aperte nella lua anima, e fccelo rientrare nella

Fede de' Padri, e nella dottrina della Chiefa

.

Svida (a) rapporta una parte del dilcorfo fattogli .da

qucft' Imperadore lu quefto propofito, e può egli averlo cava-

to da qualche antico autore. Gli dilse adunque, che la (labi-

lità de' Regni , e delli Imper; dipende anzi dalli ottimi fen-

timenti , che dalla forza dell' armi. Che tutti li Imperadori,

i quali hanno fatta profelTione di pietà , hanno conofciuta coli'

efperienza quefta verità, e gliene potrebbero dare molte pro-

ve , avendo riportata vittoria da' loro nemici , ed avendoli

fottomeffi alla loro pofsanza, fenza impiegare la forza delle

lor Truppe, e delle loro Armate. Che il grande Coftantino

gliene aveva altres'j lafciata una eccellente illruzione, ftante i

vantaggi da lui riportati dal Tiranno Licinio. Che il Regno
di Valentiniano fuo Padre era (lato una non interrotta ferie di

profpcrita , che da lui fi erano godute in una maravigliofa fìcu-

rezza , avendogli Iddio ciò accordato in premio della purità

della fua Fede . Ch' egli era felicemente ufcito da ben molte

battaglie , aveva riportato un incredibile numero di vittorie

,

e fuperata una prodigiofa quantità di Barbari ; che al contra-

rio Valente fuo Zio era (lato miferabilmente bruciato da' Goti;

permettendo Iddio un si orribile cailigo, per fargli pagare la

pena del difprezzo, con cui aveva trattate le fante leggi , ed

in pena della perfecuzione da lui mofsa alla fua Chiefa, e del-

la llrage de' Santi , che egli aveva fatti crudelmente trucida-

re, e della profcrizione de' Vefcovi. Che il fuo perfecutore

,

il quale era del numero delli ortodofìfi adoratori di Gesù Cri-

sto, giuftamente lo perfeguitava, e che la fua infedeltà era la

vera ed unica cagione della profpcrita di Malfimo. Che final-

mente era impoilibile l'avere una foda confidenza nelle batta-

glie, fenz' avere per oggetto Gesù Cristo. Non fi tratten-

ne però Teodofio nella fola feverita di quella correzione . Mef-
colò

( ^ ) Svidas in Valentiniano

.

T.m.l, Dd III
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colò rdio col vino

,
per imitare la caritatevole compaffione

del Samaritano deli' Evangelio ; onde dopo di avere efortato

quello giovane Principe a non perderfi d'animo, fi applicò al

luo riftabilimento , ed impiegò con ardore tutte le forze dell*

Oriente, non folamente a cagione dell' afTiftenza , che tutti i

Principi debbonfi dare li uni alli altri; ma altresì per riguardo

delle particolari obbligazioni , che lo rendevano debitore a

Graziano : credendo di non potere difpenfarfi da una guerra
,

che intraprendeva per vendicare il langue di un Imperadore
,

al quale egli era debitore della Corona , e per rillabilirne un
altro in quelli Stati, da' quali veniva cacciato ingiuftamente.

Conviene perciò annoverare tra le favole, o piuttoflo tra

le calunnie, quanto Zofimo ha fcritto: che fi tenne per quella

importante occafione un grande Confilio, nel quale, quantun-

que da tutti fufse conclulo , che fi dovefsc far guerra a Mafli-

mo , Teodofio nondimeno fu di parere, che fi venifse con lui

ad accordi; ma che l'Imperadrice Giuftina avendogli fatta ve-

dere la fua figliuola Galla , fi rifoivette di fpofarla ; ma che

quelli Iponlali a lui non vennero accordati , fé non fé col pat-

to, eh' ei facefse la guerra a Maffimo , e riftabilifse Valenti-

ulano fui Trono. Imperocché, oltre l'efserfi da noi già ofser-

vata l'avverfione di Zofimo per Teodofio a motivo della fua

Religione , abbiamo altresì veduto , non poterfi accertare il

tempo di quello maritaggio, e che Zofimo non può attribuire

a Teodofio quello abborrimtnto per la guerra, lenza contradi-

re a fé medefimo.

Hanno alcuni Storici detto {a) ^ che Maffimo mandò in

quello tempo delli Ambafciadori a Teodofio , il quale non vol-

le né riceverli , né apertamente rigettarli. Ma più certa cofa

fi è , che quello generofo Imperadore , il quale poteva per
umane , e pohtiche confiderazioni trar vantaggi dal difordine

delli affari di un pupillo , ed ufurpare la fua Corona , merita
per la fua Crifliana pietà li elogi , che da S. Agoflino (ù) gli

ven-

ia) Sozom.l.^.c. 1 3 . Sficrat.liè.i.e. 1 2. i (i?) Augufi. lìb. 5 . de Chit. Dei f.2(5,
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vengono fatti ,
per avere accolto con paterno affetto queflo

giovane Principe, averlo mantenuto nell'onore della Imperia-

le dignità, ed averlo conlolato con la fua dolcezza, e colla lua

generofita, prima di poterlo riftabilire colla forza delle fue ar-

mi . Imperocché fé egli fuffe (tato fìgnoreggiato dalla pafTione di

ampliare i confini del fuo Imperio, più torto che dal dehderio

di praticare la virtù , avrebbe potuto con grande facilita dif-

fariì d'un giovane Principe, a cui mancava ogri foccorfo.

Ma li Imperadori , ed i Re veramente Criftiani pongono

la loro gloria nell' intraprendere la protezione de' deboli, non

già nel totale anicntamento di quelli, che di già fono oppreffl;

e non riconofcendo la lor corona da altri fuorché da Dio lolo

,

non vogliono ingrandirfi , fc non fé per fuo ordine , e giuda

le regole della fua inviolabile giuftizia
;

perché fono periuafi
,

che a loro farebbe ftato inutile l'efì'ere Re fu la Terra, fé la

loro ingiuftizia toglieffe a' medefimi di efferlo ancora nell' eter-

nità .

Capitolo VI.

MaJJimo fi fa padrone ddl' Occidente . Diverji Trattati , che

fi credono compojìi in quejìo tempo da S, Ambrofio,

LA fuga di Valcntiniano era la cofa {a)^ che più d'ogn' al-

tra fi poteffe defiderare da Maffimo, il quale non lafciò di

profittarne, e di rendcrfi padrone di quafi tutto il di lui Impe-

rio . Roma fteffa lo riconobbe per Imperadore . Egli aveva di

già defolata l'Affrica; e quantunque Aquileja aveffe affai lun-

gamente refiftito, e fino all' anno leguente; nondimeno fu ella

finalmente coflretta a fottomcttcrfi alla portanza di quefto Ufur-

patore.

La Citta d'Emonia, che prefentcmente appellafi Città-nuo-

va^

( ^ ) Ambref. Ep. 1 5. Latin. Pacat. Zof. Itb. ^.
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n)a^ fu prefa dopo di aver efla foftenuto un lungo affedio, e tut-

ta l'Italia profonde piaghe ricevette dalla violenza di Maffimo.

Rapportai a quello propofito quanto da S. Ambrofio fu detto

fopra la rovina di diverie Citta (^), come di Quaderna, Bo-

logna, Modona, Reggio, Piacenza, e di tutta Ja cofta dell'

Appennino, che non erano (e non fé cadaveri di Citta quafi

diilrutte; e da quelli tanto funelli avvenimenti il fanto Dot-

tore prende loccafione di confolare il luo amico Fauftino, fen-

fibilmente afflitto per la morte di una iua Sorella (/?); ma non

foggiunfe poi né quando, ne come feguiffe la rovina delle pre-

accennate Citta, la quale poteva per altro efiere ftata cagio-

nata da tutt' altri, che dalle Truppe di Maffmio.

Vuole Baronie, che in quello tempo fuffero comporti da

S. Ambrofio diverfi Trattati , e crede di potere dedurne , che

volendo il Popolo fuggirfcne da Milano, per fottrarfi dai mali,

che venivangli dalla Guerra minacciati, il Santo lo efortafie a

fermarvifi, afiicurandolo , che non aveva di che temere, fem-

pre che facefTe penitenza de' fuoi peccati , della qual cofa, que-

llo Cardinale crede , che ei ne avefie avuto rivelazione. Ma
benché vifibilmente fi Icorga, eiTere (lati quefli trattati da Sant'

Ambrofio fatti in tempo di Guerra, nondimeno non può afie-

rirfi, in qual Guerra fuficro efiì comporti. Imperocché oltre

quella di Martimo, e d'Eugenio, di cui l'Italia fu il Teatro,

fu altresì travagliata dall' incnrfione dei Barbari , da' quali fu

devartata nel ccclxxviii. dopo la morte divalente; e nel

cccxcii. immediatamente dopo la morte di Vaientiniano IL

fenza favellare dell'altre moleftie, alle quali foggiacque, e ben
può darfi , che non fiano rtate notate. Non effendo però im-

pofTibile , che quefti difcorfi fiano rtati pronunciati durante la

Guerra di Maflimo , ed erti fiano di affai grande edificazione

,

cola difdicevole non farà il dare ad elfi luogo in querta Storia.

Nel

(/z) S<r»ow. ^Kw. ccCLxxxvii.

(^) Pacato, da Baronie citato qual

teftimonio della rovina di quefla Città,

non dice cofa alcuna , che vi abbia

qualche relazione \ ed il pafTo , a cui

lembra attenerfi quello Cardinale, par-

la delle Gallic, non dell' Italia.
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Nel primo Sermone (opra Elifeo ( ^ ) il Santo eforta il

fuo Popolo a non temere le forze de' nemici , ma a porre la

fua confidenza in Dio, armandofi con i digiuni, con la mileri-

cordia, e coli' orazione; e riflettendo fopra la condotta di que-
llo Profeta, riprende col di lui efempio l'empietà di coloro,!

quali dicono, che le armate de' foldati hanno maggior forza,

che le preghiere de' Santi.

Nel fecondo, che fu fatto pochi giorni dopo, fi duole del-

lo frcgolamento di quelli del fuo tempo , dicendo , eh' era al-

lora affai più facile il vincere la malizia de' nemici, che la cor-

ruzione de' collumi.

Affai pili vifibile è, che i due Sermoni fopra Giona fiano

flati fatti in tempo di Guerra {b). Nel primo fi vede, che

S. Ambrofio aveva in una pubblica afflizione ordinato al fuo

Popolo un digiuno , flantecchè con effo lo elbrta a compierlo

ciattamente per fuperare i nemici con la preghiera, e coli' aili-

nenza .

Nel iccondo, fatto nella Domenica feguente , eforta di-

rettamente il Popolo a fuggire i peccati
,
più tofto che a riffu-

giarfi in altre Citta , non lolo perchè cola vergognofa ella e

l'abbandonare la fua Patria, e perchè la fuga va accompagna-
ta da grandi incomodi; ma ancora perchè queflo è un difhdare

intieramente della virtù de' fuoi concittadini, e della milericor-

dia di Dio , che fovente falva un intiera Citta per le orazioni

di dieci uomini da bene, e tal volta per quelle di un folo uo-

mo giuflo.

In uno de' fuoi Sermoni fopra i Santi (e) fi protcfla,che

a fuo tempo non fi parlava , che di Guerre, che d'incurfioni

,

che di battaglie, e nota che fortificavafi la Citta con un affidua

diligenza per metterla in iflato di poterla difendere. D'onde

trac quella iflruzione per i coflumi de' fuoi uditori, che dove-

vano effi cominciare a fortificare in le medefimi le porte della

giuiìizia

.

Rife-

(^) Serra. I. in Elifxum toni. I. p.-^ó^. i (e) Serm.2^. deSanSlis p. i^J.

{b) Serm.i. injon. t.2. p.ll^o.li^i .\
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Riferifce altresì Baronio alia Guerra di Maffimo la genero-

fa, e caritatevole liberta , con la quale il noftro Santo ruppe

i facri vafi per rifcattare i prigionieri (a). Ma oltre non ap-

portarfene da lui alcuna ragione , noi abbiamo di già notato,

edere ciò accaduto nei ccclxxviii. perchè quefto gran numero
di Prigionieri affai meglio conviene alli devaftamenti fatti in quel

tempo nella Tracia, e nell'IUiria da' Goti, de' quali il Santo

aveva poco avanti parlato.

Crede ancora il lodato Cardinale, che in quefto tempo
S. Ambrofio fcriveffe la lettera (^), che è indirizzata a Seve-

ro Vefcovo nella Campagna , e nella quale ei fi confeffa in età

d'anni 53., ma ha più del verifimilc , ch'ella fuffe fcritta nei

tempo della guerra di Eugenio

.

Fa ancora il Baronio una rifieffione particolare fopra ciò

,

che non comparilce punto , che Maffimo abbia fatto alcuno mal
trattamento né a S. Ambrofio , né alla fua Chiela , quantun-

que non pochi aveffe motivi di temerne in buon numero , do-

po le minacele , che da lui gli erano (tate fatte. Ma quefto

avvenimento entra nel numero di quelli , che fi fondano fol-

tanto fopra femplici congetture , non fé ne trovando alcuna

prova, né favorevole, né contraria.

Ciò é bensì certo, che in tutto il corfo di quefla Guerra,

il Santo , da cui nelle due fue diverfe delegazioni furono im-

piegate tutte le fuc follecitudini per tenerla lontana, ebbe mo-
tivo di umiliarfi , vedendo la Iconfitta del fuo Principe, e la

defolazione del fuo Popolo
,
per il quale aveva una tenerezza

da Padre. Ma Dio lo andava purificando ogni giorno più,

caftigando Valcntiniano , e gli fomminiftrava la materia di una
nuova corona di pazienza nel tempo fteflb, in cui permetteva,
che la corona di queflo giovane Principe veniffe refa inftabile

dalla violenza di un Tiranno.

Ca-

!

(a) Ambrof.l.i.Offie,c,-i'^. ! {b) Idem Ep. 52.
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Capitolo VII.

MaJJimo fi arma poderofamente , Teodofio è aj/tcurafo della

vittoria da una predi'zjone di S. Giovanni d'Egitto,

Storia di Senufio .

UN Panegirica di quel tempo (a) attribuifcc ad un effet-

to particolare della Divina Giuftizia iacciecamento, in

cui Maflìmo fu precipitato dalla inlaziabile fua ambizione. Im-
perocché laddove dimorandofene pacifico nelle Gallie poteva
fchivare , fecondo fumano giudizio , la pena da lui meritata

per la morte di Graziano, ei da fé fteifo fi conduffe ad un nuo-

vo delitto, intraprendendo una nuova guerra contro di Valen-
tiniano, la quale doveva mettere Teodofio nella necelfità di

vincere, e di punire il doppio fuo attentato.

Ma tutta la ferie di quefta Guerra fa credere d'una ma-
niera ancor più chiara, che Dio ne era l'autore, ed il condot-

tiere; poiché Maffimo vi peri infelicemente, quantunque tutti

li umani vantaggi fembraifero effcre dalla fua parte. In fatti

fi era refo Maflimo così formidabile (^), che il folo terrore

del fuo nome coftringeva li Alemanni a pagargli le contribu-

zioni, che ad elfi imponeva. Erano le fue Truppe egualmente
poffcnti pel numero, e per il valore de' Soldati; ed Andraga-
tico, che n'era il Generale, avendo fortificate, con affai la-

gace accorgimento, e pii^i di quel che uno polfa immaginarfi,

le Alpi Giulie, ed i fiumi, per i quali fi può pattare dalf lUiria

neli' Italia, aveva quello fiero, ed inioiente Ulurpatore dell'

Imperio porta la fua Sede m Aquileja, quafi non gli reftalfe di

lì innanzi altro da fare, che d'eifere Ipettatore della vittoria,

che fupponeva doverfi ficuramente riportare dalle fue Truppe.
Ma quantunque Teodofio fufie a lui in ogni cola inferio-

re, nondimeno era a quello Tiranno affai fuperiore per i van-

^^ taggi>

(^) Latin. Pacat, I (è) Orof. l. y. e. ^<^%
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taggi, che traeva dalia fuaFede, e dalla fua confidenza in Dio»

La lua pietà faccvagli avere un affai profondo rifpetto per un
fanto Solitario d'Egitto, nomato Giovanni, che univa il dono

di profezia a tutte le altre fue virtù. Credette adunque Teo-
dofio, che quefto fuffe l'oracolo da confultarfi in queita occa-

fione. E ciò facendo fi meritò li elogj di S. Agoilino {a)^ il

quale tra l'altre cofe affai commenda quefla fua condotta, quan-

do dice di lui, che nel mezzo delle inquietudini cagionategli da

quella guerra contro di Maffmio , non fi lafciò trafportare a fa-

crileghe, ed illecite curiofita, ma che mandò a confultare Gio-

vanni folitario d'Egitto, che aveva udito dire effere un gran

Servo di Dio, pieno di fpirito di profezia, dal quale fu afllcu-

rato della vittoria. Quefto fanto Dottore in un altro luogo an-

cora parla della confuitazione, che quefto Solitario tenne con

lo Iteflb Imperadore fopra la Guerra di Maffimo (^); e fi mo-
lì;ra periuafo, che aveffe il dono della profezia; e lo conferma

col racconto di un' altra ftoria a lui narrata da un Uomo di

qualità, che meritava un intiera credenza a riguardo della gra-

vita della fua perfona.

Aveva quello Signore fiarrato a S. Agoflino , che una
Donna defderando ardentemente di conferire con quello fanto

Solitario d'Egitto, ed avendovi inutilmente impiegata l'opera

del fuo Marito per ottenere quefla grazia, perchè egli era in-

acceffibile a tutte le Donne, gli promife nondimeno il Solita-

rio , eh' ella lo vedrebbe dormendo in quella notte medefima
;

e che la cofa fcguì ficccme egli avea promelfo, ed ella ricevette

da lui in fogno tutti quei configlj, che dar fi polTono ad una
Donna Criftiana maritata; di forta che fvegliandofi ne informò
il tuo Marito, defcrivendogli quello Solitario tal quale egli era,
e partecipandogli tutte Ic^iflruzioni, eh' ella aveva udite dalla

.fua bocca.

Allorché da Tcodofìo fu confultato quello fant' Uomo fo-

pra la Guerra contro di Maffimo, ei non lo conofceva, che per

fama ^

(«) JÌv.giifìd.'^.ieCivìtatcDeie.zóA {b) Idem de curaprò manuisc.iy.



Libro V. Capitolo VII. 42^
fama, come abbiamo teftc accennato con lautoritk di S. Ago-
ftino. Ma da quei tempo in poi ebbe con lui una si ftretta ami-
cizia (a) y che li Storici Ecclefiaftici hanno fcritto, aver egli fo-

ventc predetto l'efito delle Tue guerre, la ribellione de' Tiran-
ni, la maniera, con cui poteva rimanerne vincitore, i deva-

ftamenti, che da' Barbari fi dovevano fare nelle fue Terre , e

che dovevano eflere immediatamente feguitati dalla loro fcon-

fitta , e dalla loro rovina. Dicono di lui ancora, che non in-

traprendeva giammai la guerra contro de' Tiranni , fé non fc

dopo d'efferc itato animato dalle fue ril'pofle, da lui ricevute

col più umile rifpetto, come oracoli del Cielo, da Dio man-
datigli .

Sembra ancora , che Ruffino abbia voluto dire , che Dio
aveva dato a quello Solitario il dono della Profezia foltanto m
favore di Tcodofio, avendolo a lui conceduto per una parti-

colare provvidenza , in ricompcnfa della fua pietà , accioc-

ché potelfe dalle rilpofte di quello Solitario comprendere ciò,

che far doveva, si in pace, che in guerra.

Si è voluto aggiungere (h) a c^uefta predizione una Sto-

ria cavata dalli Atti di S. Ciro, e di S. Giovanni, la quale

dice , che Teodofio trovandofi moleftato dalla difccfa di diverfi

Popoli Barbari, che fi erano infieme collegati, fece intendere

a Teohlo allora Vefcovo d'Alelfandria , che gli mandafle a Co-

ftantinopoli un Solitario di Sceti, nomato Senufio, uomo di An-

golare pietà, e celebre per i miracoli; che eifendofi Teofilo por-

tato apporta a Sceti , non potè obbligare Senufio
, per quan-

to gli faceffc premurofe iftanze, ad abbandonare la Tua folitu-

dine ; ma che quefto Solitario fi contentò di mandare a Tco-

dofio un cappuccio, ed un bafione , afficurandolo che, fempre

che ei metterebbe fopra del fuo capo il cappuccio , come una

celata , e terrebbe il baftone nella fua mano , riporterebbe da

propri nemici vittoria , fenza fare alcuna perdita de' luoi

.

Che

(/?) Ruffin. lib.z, hfjl.c.^2. Pallad. {b) Baron.ad ann.CCCLXXXVlI. Bel-

hijì. Lanfiac. e. 43. ' land. XXXl.Januar.pag. 1087.
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Che effendofi in fatti queda predizione avverata , fecero ii

Aieflandrini erigere a Teodofio una Statua con quefto cappuc-

cio, e quefto ballone ; e che da quel tempo in poi efli cele-

brarono iempre la Fella di quella vittoria , da effi chiamata la

Fella dell' Immagine (a).

Poca probabilità vi è , che quella ftoria venga comunemente

accettata; poiché è alTai difficile, che Teodofio fia comparfo alla

teda delle lue Truppe con le divife teftè defcritte. Il ma-

nufcritto 5 che riferilce un fatto si ftraordinario, è al più del

fcttimo fecolo , e fembra una cofa affai (Iravagante , che Senufìo

,

il quale dovrebbe elfere affai celebre nella floria , neppure fìa

nominato ne' Martirologj , e fia affatto fconofciuto a tutti li

Autori, che hanno in que' tempi fcritto de' Solitarj. Trovali

veramente un Penufìo ; ma fembra pofteriore a quefto tempo,

né quelli dimorava in Sceti. Più proprio adunque farà, che

ci contentiamo di quanto l'antichità ci ha tramandato fu que-

fto particolare, e che lafciamo di lufingare la curiofita. del Let-

tore con favole, le quali fono fiate inutile trattenimento de'

fecoli pofteriori a que' tempi, de' quali al prcfentc trattiamo.

Capitolo Vili.

Teodojio fi prepara alla Guerra . Sedi7:^one d'Antiochia .

LA pietà di Teodofio fu una eccellente preparazione alla

Guerra contro il Tiranno, che pretendeva d'impadronirfì

del reftante di tutto il Romano Imperio. Egli però vi fi dif-

pofe ancora con opere di giuftizia , e con lo ftabihmento di

diverfe Leggi, da lui fatte, altre in Telfalonicà, ed altre nel-

la fua marcia fteffa, non meno contro li ApoUinarifti, che con-

tro li altri Eretici . Ma effendocchè aveffc egli imparato dall'

cfempio delli Ifdraeliti a non difpenfarfi dal far ufo di tutti li

umani

(«) ÌJKauoV.
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umani mezzi, che fono utili per l'adempimento delle promeflc di

Dio , non ollantc qualunque ficurezza , che tal' uno pofla avere del

fuo loccorlo, e della fua protezione, fi preparò a quefta Guer-
ra con la fteffa diligenza , e con le ftelTe precauzioni , che a-

vrebbe ufate
,
qualora totalmente dubitato avelTe dell' efito.

Ebbe egli il faggio avvedimento di aflicurarfi con le nuo-

ve alleanze di tutti i Principi , ch'erano vicini all'Imperio dal-

la parte d'Oriente, affine di non avere, che un fol nemico da
combattere . E poiché a lui non badava di procurare la tran-

quillità al di fuori de' fuoi Stati, fé dentro ài eflì non vi dimo-
rava pacifico , appoggiò le principali Cariche a perfone affat-

to capaci di ben governare i Popoli, e di faggiamente regola-

re li affari nel tempo di fua lontananza. Può giudicarfi dell'

ottimo difcernimento , di cui fi valle per la fcelta d«' perfo-

naggi , che foftenere dovevano quefte Cariche , dall'approvazio-

ne di Zofimo (^), che moftrandofi fempre avvelenato contro

di lui , non avrebbe certamente tralafciato di biafimare la no-

mina di quefti Uffiziali
, qualora aveffe avuto , che opporre

in contrario

.

Cinegio Prefetto del Pretorio fino dall'anno ccclxxxiv. (^),

era morto in quefto tempo verfo li xix. di Marzo. Teodofio quin-

di, fé non dopo una lunga deliberazione, gli diede per fuccelfo-

re Taziano, uomo di un merito eccello, e di una vafta capaci-

ta; delle quali doti aveva dato faggio in diverfi impieghi cfer-

citati lotto Valente. Fecelo a quell' effetto venire da Aquileja,

donde fi ricava che Maflìmo non ne era ancora padrone , e co-

ftitui Probo fuo figliuolo Governatore di Coltantinopoli. Qiie-

fli è quel Probo, che viene chiamato Proculo in molte Leggi

a lui indirizzate.

Uno de' Panegirifti di Teodofio (e) fembra che dica, aver

egli dilpenlato il Popolo dall' obbligazione di lomminiftrare Sol-

dati; ed è certo, che la fua Armata era compofta da molte Na-
zioni

(a) Zofimn Libr, IV.

{b) Idat.
I

(e) Pac(tt, Ambiof. Ep. 17.
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zioni barbare. Goti, Unni, Alani, che in folla vi accorrevano,

e da lui erano affai volontieri ricevuti non meno per ingroffare

le fue Truppe, quanto che per impedire loro il fuicitare nuove

turbolenze fopra delle frontiere. Conviene certamente attribui-

re ad un effetto di una affatto particolare provvidenza di Dio

la ftretta unione, che fi mantenne fino alli ultimi momenti del-

la Guerra tra tante sì differenti nazioni incapaci di diiciplina.

Imperocché furono effe intieramente, e coitantemente fedeli al

loro Principe, giammai non oltrepaffando pure di un paffo i

confini del loro dovere con alcun tumulto , confufione , o de-

predamento , né giammai tralafciando di efattamente adem-

piere tutti li ordini della guerra.

Avendoli Teodofio divifì in tre corpi, sì per far compa-

rire più numerofa la fua Armata, che per circondare i nemici

nella lor fuga, deftinò due Generali alla loro condotta: a Pro-

mozio diede il comando della Cavalleria , a Timafio quello

dell' Infanteria, ed ebbe per effi tal riguardo, che nel feguentc

anno feceli ambedue Confoli . Filoflorgio a quefli due Gene-

rali due altri ne aggiunge, cioè, Arbogalto, e Ricomero; ed

Orofio attribuiice principalmente ad Arbogaflo la disfatta di

Malfimo (a).

Non vi ha però alcun Principe ,
per faggio che fiafi , il

quale non s'appiglj talvolta a qualche perniciofa deliberazione

nello flefl'e tempo , che prende le più efatte mifure per proce-

dere fecondo tutte le regole della più prudente avvedutezza.

Teodofio, la cui fede non era in quefto tempo così perfetta,

ficcome ella fu di poi, e che confiderava, effere il danaro chia-

mato ordinariamente il nervo della guerra
, per effere il mez-

zo più conducente alla fulfiftenza delle Armate, credette, che

le neceffita del fuo Stato fuffero bafiantemcnte urgenti per im-

porre nuove impofte, fenza confiderare la difpofizione de' Po-

poli a lui foggetti. Non eflefe quindi la fua prevvidenza fo-

pra tutte le confeguenze dell' impofizione di queflo tributo, e

crc-

( « ) Philojìorg. t*m, 8. Orof. /• 7. f. 3 3.
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credette, che la ftima, e lafFetto concepiito da' fudditi per il

fuo governo, tuflero troppo profondamente radicati nel cuore

di efli, e che perciò non vi fuffe luogo da temere, che eglino

fufTero capaci di turbare in quella occafione la pace, e la tran-

quillità del luo Imperio. Ma s'accorle ben predo d'efTerfi al-

tamente ingannato, imperocché quelli d'Antiochia irritati da

quella nuova elazione, che dalli Uffiziali dell' Imperadore con
infoffribile durezza efiggevafi

,
perdettero ogni forta di rifpet-

to , e sfogarono con pubbliche querele, e mormorazioni, dal-

le quali paflarono alli ultimi cccefTì della fedizione, e della ri-

bellione.

L'infolenza di quello Popolo ammutinato pafsò tant' oltre,

che giunfe a far beriaglio dell' inlano fuo furore la Statua di

Rame dell' Imperadrice Flaccilla, con l'atterrarla, giacché non
poteva vendicarli fopra la perfona dell' Imperadore . Ne abbia-

mo noi riferite tutte le particolarità in un altra Opera (^),
nella quale ci fiamo forzati di fare come una fpecie di giorna-

le di qucdo avvenimento, che è uno de' più celebri del luo fe-

colo . La temerità però di quella moltitudine lediziofa fu ben

predo feguita dalla generale codernazione della Citta d'Antio-

chia, che non tardò molto a provare li funelli effetti dello fdc-

gno dell' Imperadore . Imperocché rimale egli si vivamente

odefo dall' attrocita di qued' ingiuria , che fu di lubito propo-

flo nel fuo Condilo di confifcare tutti i beni de' Cittadini d'An-

tiochia, di bruciarli con lo lleffo fuoco, col quale fi volevano

ridotte in cenere tutte le loro Caie, e di padarvi fopra con

l'aratro, per abolirvi ogni benché menoma traccia, e qualun-

que ben minimo vedigio di ciò , eh' ella era Hata anticamen-

te. Qijantunque di poi qued' Imperadore fi appigliade a ri-

loluzioni più umane, e più miti, nondimeno Eleboco, e Cc-

fario , che occupavano i primi polli nella lua Corte , appena

vi furono giunti , che le tollero la qualità di Metropolitana

della Siria , e di Contea dell' Oriente , ed avrebbero ridotti i

fuoi

(^a) Vie de S. Chr^fojlome 1.2. e. io.

Ee
Tom, I.



434 Vi T A DI S. Ambr OS IO

fuoi abitatori all' ultima diiperazione , fé non fuiTero flati fo-

llenuti dalia protezione di Flaviano loroVefcovo, e dalla ca-

ritatevole compaflìone di S. Giovanni Grifoftomo, che fino da

quel tempo loro diipenlava il fodo alimento delle Evangeliche

verità .

Effendofi quello tumulto fufcitato verfo il mcfe di Feb-

brajo , fi palsò in Antiochia tutta la Qiiarefima in gemiti, ed

in lagrime, in carcerazioni, ed in bandi; e fi tenne per una

grazia ftraordinaria del Cielo il vantaggio , eh' ebbe Flaviano

di placare finalmente il cuore reale di Teodofio, e di ottenere

dalla lua clemenza il perdono di un delitto, che fenza la media-

zione di Flaviano farebbe flato fempre più irremiflìbile.

Sarebbe inutile il ripetere in quello luogo ciò, che noi

abbiamo altrove riferito affai minutamente. Aggiungeremo fo-

lamcnte (^), che noi fiamo inclinati più che mai a porre queft*

avve-

(^) Teodoreto mette quefla fedizio

ne d'Antiochia più tardi di quello, che

noi la filTianio , dicendola avvenuta

dappoiché Teodofio fu tornato in Orien-

te dopo la guerra di Malfimo, cioè nel

cccxci., o per megliodire nel cccxcii.

Sozomeno ne fa la relazione
,
quando

Teodofio fi preparava a far la guerra con-

tro di Eugenio. Zofimo al contrario

la racconta prima della guerra contro

di A'IaHimo, e prima ancora che Teo-
dofio vcnilfe in Italia; vale a dire nel

CCCLXxxvii. Baronio quindi non avreb-

be dovuto fondarfi fopra di lui nel

metterla precifamente fotto l'anno

CCCLXXXVIII.
Aflai difficilmente può fofienerfi l'opi-

nione di Sozomeno; poiché Maffimo
diminuì i tributi, quando fece la guer-

ra ad Eugenio , anzi che accrcictrli ,

L'opinione di Teodoreto fembra più fon-

data , flante la qualità del fuo Autore;
ma io non veggo come fi pofla rifponde-

rc all'autorità di S. Ambrofio, il qua-

le ncir Epiftola 17. nota immediatamen-
te dopo la guerra di MafTu-no , efiferfi da

Teodofio perdonata alli Antiocheni l'in-

j

giuria , eh' efli aveano a lui fatta.

j

Quindi o convien accordare due fedizio-

I
ni in Antiochia fotto Teodofio, o con-

I fefìTare, che la fola, di cui abbiamo no-

tizia , feguì prima della guerra contro

I di Mafllmo, o in quelV anno, fé piace

di feguire Baronio, come fenibra pro-

babile, o nel precedente, (e vogliamo
onninamente attenerci a Zofimo. Il

P. Petavio però fiegue Baronio.
Qiiello che può indurci a mettere

quefìa fedizionc prima della guerra di

Maffimo fi è, che Cefario Maeflro del

Palazzo fu uno di quelli da Teodofio
allora mandati ad Antiochia, come vuole

Teodoreto nel libro quinto al cap. 19.

Quello Maeftro del Palazzo
,
per quan-

to fembra, è quello, che viene ordina-

riamente detto Magijìer officiorum . Or
fé Celareo efercitava quella carica ( fe-r

condo che trovafi nel L. 8. i. 5. L. 45.
L. IO.
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•avvenimento prima della Guerra di MafTimo , attenendoci in

quefto piiittofto alla teitimonianza di Zofnno, che a (quella di

Teodoreto .

Si vede in quell'incontro nella condotta di Teodofio, ef-

iere tutti i Principi foggetti ad errare , perche efìTi pure fono

uomini, e troppo difficile cola ella elTere l'accoppiare ad un

iovrano potere una lodevole moderazione . Egli è ben vero

però, che i Principi Cridiani fi recano ad onore il correggere

i falli commefTì , ed il preferire i giudizj di Dio alle maffime

di una falfa onorcvolezza, che loro, qual legge inviolabile,

prefcrive una non fo quale infleflibilita nelle primiere loro ri-

loluzioni

.

Cosi {limò di dover fare Teodofìo in un altro afsai im-

portante affare. Imperocché Santa Olimpiade, che era una

delle più ricche , e più illuflri Donne del Romano Imperio

,

avendo collantemente riculato, dopo la morte del fuo primie-

ro marito, di fpofare Elpidio Cugino di Teodofìo, quello Prin-

cipe fecele fequeftrare tutte le lue rendite fino al fuo ritorno

dalla Guerra di Maflimo. Ma poiché fu pienamente informa-

to della òi lei virtù, ed ebbe riconoiciuto, non poter egli far

ciò fenza ufare un eflrema violenza, cambiò condotta, e cefsò

d'operare con fovranità.

Ca-

L. IO. Tit. 27. L. 5. del Codice Teo-
dolìano ) nel ccclxxxix., e Ruffino l'eb-

be dopo di lui nel cccxc. conviene di-

re, eh' egli fia andato ad Antiochia prima

di quefto tempo, cioè nel cccLxxxvrir.

al più tardi , non efTendo (lato Teodo-

fìo in Oriente dai cccLXXxviii. fino

al cccxci.

E E II
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Capitolo IX.

Afìdragatico la/eia le Alpi per metterfi tn Mare, Majfimo

favorifce i Giudei-^ e non ì Pagani,

ERa l'Armata di Teodofio fui punto di marciare {a) contro

di MafTimo, quando da quel Principe fi rifeppe , che il

Tiranno aveva impiegate ampie promeiTe per corrompere la fe-

deltà de' Barbari, che fi erano arrollati fotto de' fuoi ftendardi

con le legioni Romane , e che alcuni avevano afcolrate le di

lui follecitazioni. iMa la fubita fcoperta di quefto tradimento

avendo obbligati quefti Barbari a fuggirfene nelle paludi, e nel-

le forefle della Macedonia, ei feceli si iollecitamente infcguire

,

che la maggior parte di elfi fu tagliata in pezzi; e non avendo

quindi più che temere per quefto riguardo , andò con tutta

preftezza a fcaricarfi contro l'inimico.

Egli è difficile il credere quanto dice Zofimo, che Teo-

dofio nello ftelTo tempo mandò a Roma , per il Mare Ionio

r Imperadrice GiufHna con i fuoi Figliuoli Valentiniano e Galla
;

ftantecchè fi eiponeva, ciò facendo, ad un evidente pericolo tut-

ta quella Cafa Imperiale. Aggiunge lo flefìTo Storico, che Maf-

fimo avendo faputo la navale fpedizione, mandò fubitoAndra-

gatico con alcuni Vafcelli per far prendere l'Augufta Familia
;

ma che andò a vuoto l'idea ,
perchè quefti Principi avevano

di già tragittato il Mare. Né piìi alcuna parola facendo fopra

di ciò il citato autore , non dice fé approdarono a Roma , fé vi

furono accolti , ne quanto tucccdette in tutto quefto viaggio
,

quantunque ciò doveife reputarfi per uno de' maggiori avveni-

menti di quefta Guerra. Egli e adunque affai verifimile, che

Valentiniano non approdaiTe a Roma , le non dopo la vittoria

di Teodofio , e che più tofto l'accompagnalfe nelle fue batta-

glie, come ne avremo in progreffo delle congetture. Sembra
anco-

iM» — I —.1- — .i..— , am II li- — I %! i-ii r I—!— li
I- i^»»— - J I I Il I I I ! Il I *
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ancora , che Giuftina fuOe morta prima del tempo di quefto

viaggio. E poiché noi troviamo nella rtoria (/7), che Arca-

dio abbia fcacciato Galla dalla Imperiai Corte dell' Oriente

nel cccxc, è probabile, che Teodofio labbia in quella fua Ipe-

dizione lafciata in Coftantinopoli , fimilmente che ambedue i

fuoi Figliuoli Arcadio, ed Onorio.

Andragatico in tanto avendo formata una nuova Armata
guardava con la più ciatta diligenza tutti quefti mari per lor-

prendere , e prevenire Teodofio, che s'immaginava dovefTe paf-

iare per elll. Ma la vana di lui precauzione non tendeva, che

a facilitare la fua disfatta , ftaccandofi da Malfimo . E Dio

permetteva quefta feparazione con una fpeciale provvidenza, la-

iciando libero a Teodofio il paflaggio dell'Alpi, che Andraga-

tico aveva molto bene fortificato.

Era quindi ben giudo , che Dio cominciafl'e a roviware li

affari di MaiTimo
,
poiché fi era egli tirata addofso la fua ma-

ledizione con un cccefso, che a lui aisai difpiaceva ,
quantunque

avefse qualche apparenza d'equità. Imperocché pochi giorni

avanti il cominciamento della Guerra , avendo iaputo , che (ì

era bruciata in Roma una Sinagoga di Giudei , vi mandò egli

un rigoroio editto , fotto pretefto di mantenere la dilcipli-

na , e la polizia . Queft' ordine fece dire al Popolo Cri-

fliano , che Maflìmo probabilmente non riui'cirebbe nella

fua imprefa
,
poiché fi era fatto Giudeo. I foldati delfiche

furono mandati per l'elecuzione dell'editto, egualmente cheli

altri ne mormorarono, e ad alta voce diflcro: come potrà Gesù.

Cristo ajjiflerc't ,
poiché noi combattiamo contro di lui in fa-

vore de Giudei ? E quantunque la cofa confiltefle folamente

in parole, ed in minacele, S. Ambrofio non temette di dire,

che per quefto motivo fu Maflìmo da Dio abbandonato, ed in-

felicemente peri.

Si è da taluno aflerito {b)^ che la fola intenzione di pro-

cac-

ce») Marceli. Chron. Thcodoret. /. 5.I

M2. Orof.l.y.c.^<,. Ambr{>J.Ep.\y.p.zi<). '

Tom.1. E E III

{b) Baro», ann. CCCLXXXVII.
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cacciarfi l'affetto di tutto il Mondo fecegli commettere quefto

fallo, e che il Tiranno non fu meno favorevole a Pagani , che

a' Giudei , avendo prefo il nome di gran Pontefice, che Gra-

ziano aveva ricufato, ed avendo riftabilito l'Altare della Vit-

toria, e reftituito a' Gentili quanto da queflo Imperadore Cri-

lìiano era i1:ato ad efTì tolto. Peraltro de' fuccennati fatti non fé

ne adduce alcuna prova . E' vero , che da Simmaco , uomo
il più illuftre tra tutti i Pagani del fuo fecolo , fu pronunziato

un panegirico nella Citta di Roma in lode di MalTimo, prima

che fulTe fconfitto (a). Ma quantunque quefto panegirico co-

ItafTe a lui la vita
,
perchè dopo qualche tempo gli venne af-

critto a delitto ; nondimeno lervire non ci poffiamo di quefta

prova per moftrare , che MafTimo fia (lato Pagano , ficcomé

non fi può pretendere, che lo fia flato Teodofio, quantunque
Pacato abbia innalzato il fuo merito con un celebre panegirico,

che non può eifere opera fé non di nn Pagano , come chiara-

mente fi riconofce nel leggerlo. Ma di più Simmaco (b) lo

ha trattato da Tiranno dopo la fua morte, ed in una delle fue

lettere fi duole, eh' egli fteffo erane flato maltrattato ad iflanza

del fuo Fratello Marcellino.

E' altresì affatto incontraflabile , che Maffimo giammai
non abbia dato alcuna cola a' Templi de' Pagani; poiché Sant'

Ambrofio (e) , narrando tutto ciò , che è feguito in quella

materia, nefiuna menzione fa di lui, ed unicamente parla del

rifiuto , che Teodofio , e Valentiniano indi fecero di loro rende-

re le fleffe cofe , fenza dire , che effi le avelfero nuovamente
loro tolte, come converrebbe neceflariamente credere, che avef-

fero fatto , fé Mafìimo le aveffe a' Pagani reflituite.

Non conviene adunque aggravare Maffim.o di quei delit-

ti, che non ha egli commeffi . La di lui memoria è baflante-

mente divenuta odiofa a tutta la poflerita per l'ulurpazione dell'

Imperio , e per il trucidamento di Graziano , fenza che faccia

duo-

(^) Socrat. /. 5. f. 15. . I (f) Ep. 15.

C^) Symmach. l. 2. Ep. 31.
'
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duopo il dipingerlo nella (loria , come un riftauratore del Pa-

ganefimo. Qiiand' anzi può giudicarlenc dalle congetture,

che alieno dai diiprezzare la religione con lentimenti politici

,

abbia prela piuttofto una via oppofta a quella , Tempre

affettando uno zelo apparente per la fede , e la religione Cri--

fliana. Ma Iddio , che non ama né i iudditi ribelli , né li

ulurpatori delle Corone , né tampoco li ipocriti , non fi con-

tentò di quelta Ipecioia apparenza , con la quale sforzavafi di

forprendere i piìi creduli , nafcondendo fotto di efTa la fua in-

laziabile ambizione, ma inoltre gli fece portare la pena della fua

finzione, e del luo malcheramento, fimilmente che quella della

fua ingiuftizia, della fua perfidia, e della fua violenza.

Capitolo X.

Teodofeo riporta molte vittorie nd ifvantaggio di JMajJtmo
-^

che refia finalmente prejo , e decapitato .

NEl mentre che MafTuno {a) pienamente confidando nel

vafto numero delle lue Truppe dimorava in Italia, Teo-

dofio fi avanzava a gran paffi per la Pannonia. E tanto loUe-

cita fu la marcia di Teodofio, che forprcie le Truppe di Maf-

fimo, prima eh' elleno poteflcro metterfi in ordine di battaglia

per fargli fronte . Le disfece egli primieramente prefTo SeiiTeg

fituata lungo il fiume Savo, avendole trovate in difordine, e

fu a lui la ifeffa cofa l'attaccarle, ed il vincerle. Quelli, che

non tinfero col loro fangue le acque di quello Fiume , ne inaf-

fiarono le campagne vicine; e quelli altri, che vollero rifugiarfi

nella Citta, o riempirono co' loro corpi le fofie, o furono am-

mazzati a colpi di groffe travi, od impedirono, cadendo morti

preffo alle porte della Citta, che li altri vi entraffero.

Pacato, che ci racconta tutte quelle particolarità, riferi

-

Ice,

(tf) Zof.1.4, Ambrof.Ep. 17. Pacat.

E E IV
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fce , che l'Alfiere di quefta facrilega fazione refto fommerfo

nell'acque del fiume, fenza che fi poteffc trovar il fuo corpo,

denotando con quello nome d'Alfiere il Generale dell'Armata,

di cui non fi la il nome , fé pure non fi vuol dire , che fufie

il Zio di Maffimo , del quale parla S. Sulpizio Severo ( ^ ) . Tco-

dofio , a cui mancavano i viveri per la fuflìftenza della fua Ar-

mata, ne fu da quefta vittoria abbondevolmente provveduto;

avendogli Iddio aperti i grana) de' fuoi nemici con le loro pro-

prie mani
,

permettendo che elfi , loro malgrado, deffero a

lui ciò che avevano preparato per loro ftefli

.

La disfatta dell' Elercito di Maffimo a Seifleg fu cagione,

eh' egli aveife un' altra fconfitta a Petavio , e quefta fu certa-

mente la feconda Battaglia, che viene defcritta dal Panegirifta

di Teodofio, e che fu lui principio della mifchia alquanto con-

traftata dal Fratello del Tiranno, che comandava le Truppe,
la di cui prefcnza però non impedì, che una parte di quell'Ar-

mata non fi rendelfe a Teodofio; ma non fi fa bene, fé nella

battaglia llelTa, o poco dopo la otrenuta vittoria ella fi fchie-

ralfe dalla fua parte . Di quella vittoria forfè vuol parlare

S. Ambrofìo, quando fcrivendo a qiiell' Imperadore dice, che

Dio glie l'aveva conceduta nel mezzo dell' Alpi.

Qiieile Montagne si dirupate (b) avrebbero certamente

potuto fermare il corlo delle vittorie di Teodofio, e quali in-

luperabili barricate opporfi a' fuoi trionfi, fé dalla imprudenza

di iVndragatico non fufero Hate abbandonate. Imperocché non
folamente Teodofio le pafsò fenza alcvm ollacolo, ma eziandio

fenza che alcuno le n'accorgefTc . Entrò quindi Teodofio in Emo-
na, ove il Popolo lo ricevette con dimollrazioni di giubilo, al-

trettanto maggiori, quanto (traordinarie
,
poiché ella era Hata

rovinata dal Tiranno, che fi era crudelmente vendicato del

generolo valore, con cui quella Piazza avevagli refillito

.

Maffimo intanto , che aveva dimollrato una fpaventofa

ferocia fui cominciare di quella Guerra, fé ne flette femprc

rin-

(<r) Sul^ic. Sever.deVit^ S. Martini A {&) Orof l. 7. e. 35,
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rinchinro in Aquileja, e non fi ritrovò in alcuna di quefl-e bat-

taglie
;

poiché , fecondo Pacato , le ne fuggì fenza aver ve-

duto Teodofio {a). Conviene nondimeno credere, ch'egli fi

fulTe avanzato, poiché le ne fuggi quando da una parte, quan-
do da un' altra, guardandofi Icmpre alle fpalle, per oiTervare,

fé Teodofio lo infeguiva. Quello difordine, e quefto turba-

mento del fuo fpirito fu la cagione della fua rovina. Impe-
rocché ave vaio Iddio talmente anguftiato, e con un si terri-

bile accecamento ottenebrato, che quantunque avefle un' in-

tiera liberta di fuggirfene in qualche luogo ficuro, ei nondi-

meno non feppe profittarfi di quefto vantaggio, eh' era l'unico

fcampo, che dopo la fconfitta reftavagli, e fi rinchiufe da fé

ftelfo in Aquileja; come fé l'unica fua premura fufìfe ftata non
di difendere la fua vita, ma di differire il fuo fupplizio, e di

togliere a' compagni delle fue fconfitte i mezzi di porfi in falvo.

Teodofio , che lo infeguiva , e che fapeva profittare di

tutti i vantaggi della fua vittoria, giunfe lotto Aquileja, quan-

do manco vi fi penfava, e vi comparve con una parte delle

lue Truppe, che avevano ufata una itraordinaria diligenza per

leguitario; imperocché per raggiugnerlo compierono in un fol

giorno di marcia tutto il cammino , che prende dall' Illiria

fino a quefta Citta.

Non é cosi facile Fimmaginarfi una rivoluzione più prc-

cipitofa, e più ftravagante di quella delli affari di quefto Ti-

ranno, il quale volendo dar legge a due Imperadori, videfi in

uno fteffo momento aftediato, prefo, e giuftiziato fenza verun
contrafto , e fenza alcuno artifìcio. Imperocché, trovandofi

nella Citt^ pochi Soldati, quelli di Teodofio appena vi furono

entrati , frnza che loro fi faccfte ben minima refiftenza , fi get-

tarono

Non fi vede quindi (opra di che fi

fondi Baronio , allorché nell' anno

cccLxxxviii. dice, che Mafiìmo tro-

voffi alla Battaglia di SeifTeg , nella qua-

-- , —w ..^.. „ ..vvci.^v «u «iwiaiia xjo.^- le fembra , come abbiam veduto ,
che

taglia, poiché Pacato dice, che fé ne , quello , il quale comandava alle Trup-
fugg\ fenza aver veduto Teodofio . 1 pe rimaneffc fommerfo nelle acque

.

(«) Sembra, fecondo che dice Oro-
fio nel libro fcttimo al capo 31. fotto

l'anno cccLXxxviii. , che Malfimo non
ufcjfTed'Aquileja, ed è altresì probabi-
le, che non fi trovalTe ad alcuna Bat
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tarono lopra lo fventurato Maflimo, che trovarono aflìfo fui

fuo Trono , dal quale cominciava a diftribuire del danaro a co-

loro, i quali avevano foftenuto il fuo partito, vale a dire a

quei Mori , eh' egli aveva con fé rinchiufi nella Citta , per

accompagnarlo nella fua morte , come uno fquadrone d'Infer-

no, che doveva formare tutta la pompa de' fuoi funerali, e

de' quali alcuni furono di. fubito uccifi, come le, prime vitti-

me della Guerra , che dovevano elpiare col loro langue una

parte delle violenze dal loro Capo commeife. -^'i-.u

Arredato che fu Maffimo , venne di fubito fpogliato. delle

Imperiali infegne, e con le mani legate, ed i piedi fcalzi fu

condotto alla prefenza de' due Imperadori, , che le ne (lavano

lontani dalla Citta tre miglia. Teodofio, che avrebbe potu-

to infultarlo in quel miferabile flato, fé nodrito a.veffe m cuore

minore moderazione di quella che aveva, fi contentò di rin-i

facciarli con poche parole i fuoi ecceffi, e la fua tirannia. La
cofcienza però di quefl' uiurpatore fece con lui in quel mede-»

fimo iilante le veci di tortura, e di carnefice. Appena ebbe

Teodofio aperta la bocca, che Maffimo lenza punto efitare pron-

tamente, e chiaramente confelsò, che per tirare i foldati al

fuo partito, ed impegnarli nel difegno da lui concepito d'in-

vadere l'Imperio, aveva loro detto, che ciò egli faceva col con-

fenfo di Teodofio iteiìo.

Dopo una si chiara confcflTione di cosi orribile attentato
,

non vi era fupplizio, eh' egli non meritaffe. Un Principe vit-

toriofo, che avclfe faputo comandare meno di Teodofio alle

fne paflioni, lo avrebbe fatto in quello (leffo momento o fof-

pendere per la gola, o tagliare a pezzi, o rinchiudere in un
lacco perchè fulTe gettato nell' acqua, come anticamente ufa-

vafi con i parricidi, o gli avrebbe fatta (Irappare la lingua.

Ma quello Principe in vece di lafciarfi trafportare dalla colle-

ra, iembrava anzi che ne conccpiffe della compaffionc, ed an-

daffe penfando, fé dopo si enormi delitti avrebbe potuto con-

fervarlo in vita. Compariva il roffore fui fuo volto, e vol^e-

"va altrove la tefla
,
perchè li alianti non fi accorgeflero deli'

• V « ,iii.j. ..... , . in tei-
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interna agitazione del fuo Ipirito, che ftava fofpefo tra l'amo-

re delia giuitizia, e la naturale fua dolcezza, che rendevalo

propenlo a perdonare a' fuoi nemici capitali anche le più atro-

ci ingiurie. Ma il Tuo Panegirica dice a quello propofito, ef-

fere itato convenevole, eh' egli non potefTe tutto ciò, che vo-

leva, e che i fuoi Miniftri fi prendeiTero , contro fua voglia",

la cura di vendicare le ingiurie fattegli dal Tiranno . Qj-iefla

confiderazione obbligolli a togliere Maffimo dai di lui colpet-

to , per tema , che la clemenza di Teodofio non l'inducefie a

poiporre i doveri della giuftizia , con cui era d'uopo per la

pubblica utilità , e foddisfazione
,
punire i delitti dell' uiurpa-

tore . Avendolo perciò fatto pafikre per le mani di molti

,

mandandolo li uni alli altri, come un oggetto d'abbominazio-

ne , e di difprezzo, fu finalmente portato tra le braccia della

morte, eh' era il giufto, e l'inevitabile fupplizio della fua ti-

rannia , e che per lui fu la più dolce, che mai fi avelTe meri-

tata con tanti eccelfi, e violenze; ftantechè gli fu tagliata la

tefta , avendolo la dolcezza di Teodofio difpenfato da un fup-

plizio più tormentofo. Qiiefta efecuzione fi fece in un luogo

didante tre miglia d'Aquileja, il di xxvii. d'Agofto , fecondo

Socrate, o nel giorno xxviii. Luglio, fecondo Idacio ne' fuoi

Fatti, e nella fua Cronaca (a). Li altri Storici però non fi fono

prefi la cura di denotarne il giorno precifo . Pacato non ne

dice cofa alcuna, perchè il Panegirico da lui compofto in lode

di Teodofio non era né una Cronologia , né una Storia . Egli

folamente denomina la dominazione di quello Tiranno un lu-

ftro d'interregno (b); denotando, eh' egli aveva regnato cir-

ca cinque anni

.

Eccovi in qual maniera peri un Capitano ambiziofo, che

da Dio era ftato eletto per punire Giuflina, ed umiliare V^aleii-

tiniano, e che avrebbe potuto pafTare tutto il reftante de' luoi

giorni nell'abbondanza, e nello fplendore, fé aveffe fapuTo raf-

frenare l'infaziàbile fua cupidigia. Ma dopo di elfere flato im-
- " - " pie-

( a ) Idat. Chroa. i- (è) LufiraU jujittinm .
' '
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piegato dalla Divina Provvidenza nel caftigare li altri, fu egli

ftefTo finalmente fatto l'oggetto della giuftizia, e della vendet-

ta del Cielo , e col fiio tragico fine fperimentò la verità di

quanto S. Martino, quell' uomo veramente Apoftolico , aveva-

gli predetto in Francia, cioè, che s' ei fuffe paflato in Italia

per muovere guerra al giovane Valentiniano, i fuoi primi fe-

lici fucceffi farebbero (lati di affai corta durata , e che mifera-

bilmente vi perirebbe. Ma febbene ei profeflafle rifpetto a

qucfto Santo, non ne ebbe però quanto baftava per regolare i

fuoi dilegni fopra la norma de' di lui profetici oracoli ; ed il

diiprezzo, che ne fece nel più fervido di fua paflìone, portata

fmo al legno di afpirare ali' aflbluta Monarchia di tutto il Ro-
mano Imperio, fecelo dal Trono piombare nel più profondo

del precipizio.

CapitoloXI.

Disfatta^ e morte del Figliuolo di Majftmo ^ e de fuoi Generali,

IJmaììità di Teodojìo dopo la fua vipporia .

L'Essersi detto da S. Ambrofio (a)^ che MafTimo fu nello

fteflb tempo disfatto da' SalToni, da Francefi, e da Teo-
dofio, ci da motivo di credere, che quelli Popoli facefTcro un
incurfione nelle Gallie nel tempo fteffo, in cui Teodofio fcen-

deva neir Italia per ifcacciarne il Tiranno. S. Gregorio di

Tours {b) lo attefta de' Francefi, e cita in confermazione di

ciò un antico Storico , nomato Sulpizio Aleffandro , il quale

dice , eh' eglino fcoriero il Paefe fino a Colonia fotto la con-

dotta di Genebaudo, Marcomero , e Sunnone, e che eflendofi

ritirati col loro buttino , vi lafciarono una parte de' compa-
gni per proleguire il laccheggiamento. Aggiugne ancora S» Gre-

gorio

(/») jìmbrof. Ep. 17. 1 Hadrian. Vale/. Rerum Framicm. /. 2,

{b) Gugor. l. z. Hijl, Frane, e. 9.
*
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gorio di Tours, che Nannio , e Quintino Generali di Maffimo

ragliarono in pezzi quefti ultimi verlo Ardenna; ma che Qiiin-

tino avendo paflato il Reno a Nuys
,
per inleguire quelli, che

reftavano, s'impegnò nelF imbarazzo de' boichi recifi , e nelle

paludi, dalie quali potè ricondurre ioltanto un aflai icario nu-

mero delle lue Truppe.
Il giovane Vittore, che MaiTimo aveva lafciato nelle Gal-

lie col titolo di Celare, e eh' era tuttavia in aiTai tenera età,

non fu più felice di luo Padre. Imperocché Teodofio avendo

cola foUecitamente fpedito il Generale Arbogafto, quefti s'impa-

dronì di lui, e pochi giorni dopo la morte del Padre, lo pri-

vò della vita .

Intanto Andragatico , che fé ne flava continuamente

fui Mare Ionio, avendo ricevuta la notizia della rovina di un

partito, del quale egli era (iato il capo , ed in cui fi era egli

reio più celebre di Maffimo fleffo, fé noi crediamo a Paolo Oro-

fio, fi perfuafe, che avendo egli uccifo Graziano, non vi fa-

rebbe per lui che fpcrare da' vincitori, e per prevenire il da

fé meritato iupplizio, con atto dell' ultima difperazione fi pre-

cipitò da le (ÌQfi^o nel Mare, e vi annegò. Un fine sì fune-

fto 5 e si tragico era ben dovuto all' ucciiore del fuo Imperado-

re , né poteva foggiacere ad un più rigorofo fupplìzio per un

SI atroce delitto, che con abbandonarfi ad una totale difpera-

zione, giugnendo a fegno di temere affai meno l'eterna confu-

fione de' riprovati, che una paffcggera ignominia.

Il fine di una cosi formidabile Guerra (a) (u altrettanto

gloriofo a Teodofio, quanto poco fu il fangue, che vi fi fpar-

le, non gli effendo collata, che la vita di due, o tre iole per-

fone, contandofi tra quefle il giovane Vittore. Imperocché

Teodofio usò della vittoria con tanta moderazione, che con-

cedette un generale perdono a tutti coloro, i quali avevano

fcguito il partito del Tiranno, e li accolfe nel leno piuttolto

qual madre piena di tenerezza, che come un Principe pieno

di

(a) Oro/. Itb. 7. f. 3 5 . Pacat. . O
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di clemenza per accordare ad efTì il perdono della loro ribellio-

ne. Non conPiicò i beni ad alcuno, ne tolfe a veruno la li-

berta, ne alcuno vi fu, che fufìfc privato del grado, o della

dignità da lui prima occupata nell' Imperio. Volle, che nep-

pur uno foggiaceiTe alla ben menoma ignominia , od infamia,

ed aftenendofi quefto Imperadore vittoriofo non folamente dal-

le parole ingiuriofe , ma per fino da' rimproveri dovuti al com-
meffo delitto, ebbe la bontà di rifparmiare a tutti la meritata

confufione. Rillabili tutti quanti nelle lor Cafe , nella com-
pagnia delle loro nioglj, e de' lor figliuoli, e ciò che forfè più

dolce, e gradito riufci, nella primiera innocenza, vale a dire,

eh' ebbe la bonrk di mantenerli tutti nelle Cariche da efli efer-

citate fotto de' Principi legitimi prima della loro ribellione (a).

Imperocché Teodofio derogò , ed abolì con delle Leggi , le quali

tuttavia efiftono, quanto Mafiimo aveva fatto nel tempo del-

la fua ufurpazione nell' Italia, e nelle Gallie, e ridulTc al loro

primiero ftato quelli, che dal Tiranno erano ftati promofTi.

Una SI grande moderazione meritava certamente eiogj ftra-

ordinarj , de' quali li Autori del fuo lecolo non ne fono ftati

con lui avari, come può vederfi in uno de' Poemi di Claudia-

no (^), nel quale quefto Poeta lo loda, perchè abbiafi guada-

gnato con la liberalità, e con i benefizj il cuore, e l'affetto di

coloro, che tra' fuoi fudditi, e tra' fuoi Soldati non meritava-

no, che fupplizi per la loro ribellione.

Eccovi in qnai maniera fi conducono i Principi veramen-

te Criftiani, allorché trovanfi neccffariamente impegnati nella

dura neceftita delle civili guerre (e): Si contentano del van-

taggio delia vittoria, e pongono la principale lor gloria nel

rilparmiare il fangue de' loro Cittadini, o nello fpargerne me-
no che poflbno , quando non è loro permeifo il difpenfarfi da'

capitali caftighi

.

Ma nei mentre che da noi fi ammira quefta dolcezza di

Teo-

( a ) Ctd.Thetaof.

1

5 . tit.jiìv. l.y.CT S.
|

( e ) Orff,

{b) Claud. de i v. ConfyÀatit Honeriì

.
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Teodofio, uopo è altresì, che riconofciamo, avervi S. Ambro-
fio avuta una gran parte

, perchè gliele infmuò con i laggi Tuoi

configlj; poiché egli fece in quelt' occafione ciò che in iomi-

glianti incontri i veri Vefcovi debbono fare per elTere media-

tori a favore de' miierabili (a). Seppe egli profittare della

fìima grande, in cui era tenuto da quello Principe, ed ottenne

con le fue fuppliche, che molte perione andaflero efenti dal

foggiacere all' efilio, alla carcerazione, ed eziandio alla morte.

Eftefe Teodofio ancora quella dolcezza, e quella Reale

clemenza fino fopra la Famiglia di Maflimo. Imperocché fece

egli dar del danaro del proprio erario per la fulfiftenza della

di lui Madre, ed avendo richiamati i iuoi Figliuoli (h) dalT

efilio, li diede a' loro congiunti acciocché li allevaffero. Quella

maniera di operare generofa tanto, e caritatevole, era una fe-

conda vittoria, eh' ei riportava fopra di fc medefimo, e del

fuo rifentimento , infegnando per tal modo a tutti i Sovra-

ni, che il mezzo più proprio per vendicarfi de' loro nemici, è

l'opprimerli con i beneficj

.

Ma egli fi legnalo ancora in queft' occafione con una azio-

ne degna di effere Itimata più di tutte le altre, perché ella non
poteva venir prodotta, che da un difinterefle, e da una gcne-

rofita, della quale diffidi cofa farebbe il ritrovarne molti efem-

pli. E fu, che avendo in fuo potere tutto il Romano Impe-

rio (e), in vece di prevalerfi di quella occafione per render-

fene affoluto padrone, volle non folo con un rifpetto pieno di

mifericordia riftabilire il giovane Valentiniano in tutte le fuc

Terre, ma accordargli ancora il dominio di tutte quelle, eh'

erano fiate di Graziano; quantunque fembraffe, eh' ei ritenere

le poteifc con tutta giuftizia , come frutto delle fue vittorie.

Quin-

ci?) Ambrof.Ep. 17.

(^) Il manufcritto delU Biblioteca

della noftra Chiefa legge nell' Epiltola

17. di S. Ambrofio: Inimict tut Filtos

revocajìi , nutriendos apud affinem dedi-

Jìi &c. Laddove nelle edizioni ordina-

rie ila fcrltto, Filias, tT nutriendaf
:^

quefta varietà pertanto ci obbliga ad

ufare il termine generale di Figliuoli ,

nel riferire l'indulgenza di Teodofio

verfo la Famii:;Iia di MafTimo

.

( f ) J^tig' Itb. 5. de Civit. Dei t.26.
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QLiindi quefto giovane Principe divenne pofTefTore pacifico di

tutti li Stati, ch'erano appartenuti a fuo Padre, e fu debito-

re della iua Corona a Teodofio, fìccome Teodono era debito-

re della fua a Valentiniano Padre di quello giovane Imperadorc.

Se fi vuol predar fede a Zofimo (<?), la fua Madre Giu-

IHna era con lui , e fuppliva
,

per quanto ne è capace una

Donna, alla prudenza, ch'egli non poteva per anche efercita-

re effendo in età di foli anni 17. Ma Ruffino (/'), che allo-

ra viveva, ci dice, che quella Principcffa morì di quel tempo;
e San Profpero aggiugne, che qLiefta morte fuccedettc prima,
ch'ella poteffe veder ricuperato i' Imperio dal fuo Figliuolo.

Ciò che può attribuirfi alia continua cura, che Dio fi prende

della condotta della fua Chiefa. Imperocché la morte di que-

lla perfecutrice della Fede Cattolica diede campo a Teodofio

d'impedire i progredì dell' Arianifmo, riftabilendo Valentinia-

no ne' fuoi Stati , di forta che poffa dirfi , che queda vittoria

fu lo dabilimento della vera Religione.

CapitoloXII.

DoppicT^j^a di Teofilo S Alexandria, Tumulto dsllì Ariani in

Cojiantìnopoli . Morte di S, Valeriano Ve/covo

di Aquile;a.

PEr compiere il racconto di queda Guerra di Madlmo
,

non polliamo difpenlarci dal qui riportare quello , che

abbiamo di già narrato nel capo terzo del libro terzo della

Vita di S. Giovanni Griiodomo , e quanto Socrate ha ferir-

lo (f) della condotta, tenuta da Teofilo Vefcovo d'Aleflan-

dria, allorquando tutto il Romano Imperio afpettava la de-

cifione di un affare di tanta importanza. Dice adunque quc-

do

(/?) Zof. lib. 4.
! ( '^ ) ^ot^rat. lib> 6. cap. i.

C^ ) KuffiYl. lib. 2. e. ij. •

u
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ilo Storico , che durante la guerra di Teodofio contro Maf-

fimo , Teofilo mandò a Roma il Prete Ifidoro carico di dona-

tivi, ed accompagnato da due lettere, una diretta a MalTimo,

e l'altra a Teodofio , con ordine di non dare i regali , che a

quello de' due, il quale rimaneflTe vincitore, e di preienrarglieli

infieme con la lettera, eh' egli a lui indrizzava. Ma che itan-

dofcne Ifidoro in Roma, aipettando l'evento di quella Guerra,

un Lettore, che lo aveva accompagnato in quelto viaggio, ef-

lendofi impadronito di ambedue le lettere , difcoprinne il fe-

greto, per il quale incontro fu corretto Ifidoro a ioUecitamen-

tc fuggirfene in Aleflfandria . Che Teofilo per ricompenfarlo

d'un s\ pericololo ferviggio fi sforzò di farlo eleggere Arcivef-

covo di Coftantinopoli dopo la morte di Nettario; ma che in-

utili furono i fuoi sforzi, e che fu contra fua voglia coflretto

ad ordinare S.Giovanni Grifoftomo.

Grande provafi inclinazione, per credere vero quello fat-

to vergognofo , allorché vedefi attribuito a Teofilo , eflendo

il fuo carattere più toflo di un efperto politico, che di un San-

to Vefcovo. Oltredichè fi fa (^), ch'egli teneva delli Ecclefia-

flici in Coftantinopoli, per prevenire in fuo favore contro i fuoi

avverlarj, iMinillri Imperiali, che fi dovevano mandare in Egit-

to , e guadagnarfi il loro affetto . Ma le queft' Ifidoro , che aggra-

vafi di una deputazione si indegna di un Prete dabbene , fi è

il grande Ifidoro fpedaliere d'Aleffandria , come dice Sozzome-

no (^), fembra , che la fua pietà doveffe tenerlo lontano da

una ubbidienza cosi cieca. Sozzomeno quindi riferifce foltanto

quello fatto , come una dubbiofa voce fparfafi, ed il filenzio di

Palladio fu quefto particolare è affai notabile
;
poiché cola ftra-

na ella è certamente, che non ne dica cofa alcuna nel fuo dia-

logo della Vita di S. Giovanni Griibftomo , quantunque affai fi

eftenda lopra tutto ciò, che pafsò tra Teofilo, ed Ifidoro. Non
può altresì comprenderfi, con qual fronte quefto Prelato avreb-

be propoilo Ifidoro per Vefcovo di Coftantinopoh fotto l'Impe-

rio

(tf) Fallaci. Dialog. \ (h) Sozom. lib% 8. e. z.

T*m. I. E F
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rio di Arcaclio , fé quefta ftoria fuffe (tata nota alla Corte dello

(ìefTo Imperadorc. A tutto l'elpofto può aggiugnerfi, che quan-

do Palladio (a) portofii per la prima volta ad Aleflandria

,

che fu in quell'anno medelìmo , vi trovò il mentovato Ifido-

ro in età allora d'anni 70. Conviene adunque , che fia (lato un
altro Ifidoro, divcrfo da lui; porto che in quefta ftoria di So-

crate vi fia qualche cofa di vero.

Secondo la Ipofizione di quefto Autore , li Arriani di Co-

ftantìnopoli furono meno cauti di Teohlo nel difcoprire
, qua-

le fuffe la diipofizione del loro cuore verfo di Teodofio , nel

mentre che quefto Principe era occupato nella guerra contro

di Maftìmo (l?). Eifendocchè li uomini fiano naturalmente

portati ad inventare falle nuove, o ad aggiugnere fempre qual-

che cola alle da elfi lentite, iuccedette in quefto tempo , che (ì

pubblicò in Coftantinopoli, lenza alcun fondamento peraltro, e

lenza che quefto Imperadore avcffe ricevuta alcuna fconfitta
,

che Maffimo era rimafto vittorioio. Già fi diceva il numero
de' morti , denotandone la qualità , ed ancora fi fofteneva, che

Teodofio dopo una si grande fconfitta flava in procinto di ca-

dere nelle mani de' iuoi nemici . Li Arriani , che grandemen-

te l'odiavano
,
perchè nel ccclxxx. aveva loro tolte le Chiefe

di Coftantinopoli, ch'effi da gran tempo pofledcvano , fi trova-

rono affai diipofti per credere quefta voce precorla , la quale

era del tutto conforme alla loro paffione
; onde lenza prenderfi la

cura di chiarirlene, o di aipettarne la conferma, corlero di fu-

bito alla cafa di Nettario Vefcovo di quella Imperiale Città, e

vi attaccarono il fuoco, e la riduffero in cenere. Arcadio, che

ritrovavafi allora in Coftantinopoli , fu fenfibilmentc offefb

da SI ardita l'edizione (e) da quefti Eretici fulcitata in fua prc?

fenza; ma poiché aveva imparato dall' efempio di Teodofio a

perdonare le ingiurie, lafciolli indurre dalle preghiere, che glie-

ne furono fatte, a lalciare impunito queft' oltraggio, che lo

feriva

(a) Pallad. Hijì. Lauftac.
|

(r) jimbrof. Ep. 17,

{b ) Socrat.l. <.e.i^. Soz.l.é.f.i/^.
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feriva pcrfonalmente, e faccndofi anzi intcrccfTore prefso di Ino

Padre per i colpevoli
,

pregoilo illantemcnte a non vendicare

in colloro l'ingiuria da elfi alni fatta, e ad accordare l'impu-

nita a quello incendio . Teodofio quindi afsai più commolso
rimanendo dalla dolcezza, e dalla generoiua del luo Figliuolo,

che dall' inlolenza di quelli Eretici fediziofi, credette di dover

claudire una preghiera si degna di un giovane Principe

.

Dal Coelice {a) di queft' Imperadore fi ha, ch'egli era

tuttavia in Aquileja li xxii. Settembre di queft' anno ; ma fc

ne parti verfo tal tempo, poiché egli era in Milano fino da'

X. Ottobre; e per la fegnatura di varie Leggi fembra , che

vi pafialTe l'Inverno, e vi dimorafle fino a^ v. di Maggio dei

feguente anno.

Non fi fa però (b) per qual occafione fulTe S. Ambrofio

chiamato ad Aquileja fui cominciar del foggiorno da Teodofio

fatto in Milano. Preiume Baronio , che ciò feguilfe per dar

forfè un fucceflbre a S. Valeriane Vclcovo di Aquileja . La
di lui congettura però farebbe più verifimilc, fé fi (apefse l'anno

della morte di quello Prelato , del quale il Martirologio Ro-
mano celebra la feda li xxvir. di Novembre , ed al quale que-

llo Cardinale da per fuccclsore immediato S. Cromazio . Ma
fecondo il Padre Noris (e) Gennaro Vefcovo della flefla Citta,

deve elfere pollo tra quelli due, ed un altro Autore del nollro

fecolo ve ne aggiugne ancora due altri , Agoftino , cioè , ed

Adelfo

.

Ca-

ia) Cod.Theodof. lib. 15. tit. XIA
lib. 6. & 7. Ub. 16. tit. V. ih. 17.

(^) Ambr.Ep.i'i. PauliìiyitaAmbr.

F F II

(r) Hcrtricu^ de Noria Hijì, Pcltig'

lib. 2. cap. 12.
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Capitolo XIII.

Teodofto vuol cojìringere un Vefcovo a rifabbricare ima Sinagoga

de Giudei , e S, Ambre/io vi fi oppone .

QUALUNQUE pofTa eflere ftata la cagione , che obbligò

S. Ambrofio ad intraprendere in quefto tempo il viag-

'gio d'Aquileja, egli è certo, che di la ei Icrifle a Teo-
dofio una lettera , che tra le fue è divenuta affai celebre {a)

^

ed eccovene il perchè

.

Vi era allora nella Contea dell'Oriente nella Provincia di Of-

roeneun aliai ampio Cartello nomato Callinico , a cui altri danno

il titolo di Citta , che dipoi fu chiamata Leontopoli {b). In

elfo avevano i Giudei una Sinagoga , che da' Criliiani fu bru-

ciata a perfuafione, per quanto credefi,del Vefcovo del luogo.

Succedette ancora in quefto medefimo luogo, che andando de'

Monaci per celebrare la fefta de' SS. Martiri Macabei , di que'

tempi affai celebre nella Chiela , come chiaramente deducefi

dalle Omilie delli antichi Padri , alcuni Eretici Valentiniani

non potendo foffrire eh' eglino cantaffero delli Inni per iftrada,

fecondo che da gran tempo erano fempre ftati foliti di fare, fi

gettarono nel mezzo dieÌTi, per far loro infulto , e per impedire

il loro cammino. Sì fatta infolenza, contro il rilpetto dovuto

alle preghiere, ed alle ceremonie della Chiefa, avendo eccitati

a collera quefti Monaci, elfi le ne vendicarono fopra di un Tem-
pio, che li Eretici avevano ne' contorni di Callinico in un ab-

bietto Villaggio fituato nel mezzo di un Befco. Quello, che

nell'Oriente fopraintcndeva alli affari della Milizia, refe con-

fapevole Teodofio di quanto era accaduto in ambedue quefti

incontri. Tale difordine era verifimilmente fuceeduto fui fini-

re di Luglio
, poiché la Chiefa ha fempre celebrata la fefta de'

Macabei nel primo giorno di Agofto. Ma poiché, per veni-

re

( a ) Ambrof. Ep. 1 3. I ( è ) M Ep. 1 7 . Valef in Amm.p. 254.
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re in chiaro della verità di quefto fatto, conveniva fare molti

procefli, e Teodofio era allora affaccendato nell'importante im-

prefa della Guerra di Malìimo, pacarono più di due mefi pri-

ma ch'egli ne poteffe effere informato ; di modo che non iegui

prima del mele di Ottobre , nel quale immaginandofi , che in

ambedue quelli fatti la dilciplina , e la polizia fufTero ftate vio-

late, con uno zelo affai più fervido, che prudente, in vece di

dar tempo al Vefcovo di Callinico di difenderfi, ordinò ch'egli

fteffb rifabbricaffe la Sinagoga , o che ne pagaffe il prezzo
;

che i Monaci poi, ed il Popolo, i quali erano colpevoli dell'

incendio, ne fufsero puniti con tutta la fevcrita meritata da un

attentato di queffa natura , e che fi dafse ragguaglio de' doni,

e delle ricchezze , le quali erano ftate tolte a quello Tempio »

Volendo egli inoltre , che quella ordinazione fulse prontamen-

te, anzi all'iftante cfeguita, diede a quell'effetto una commif-

fione ftraordinaria ,
querelandofi ancora , che lo avefsero con-

fultato lopra di un affare, che non richiedeva né deliberazione,

uè precelso, e che doveva clserc lubito decifo col punire i de-

linquenti.

Non potè S. Ambrofio afcoltare la notizia di queff' ordine,

fenza fentirfi penetrato da un profondo dolore . Èra egli for-

temente periuafo, che fuffe cola vergognofa alla Religione Cri-

fliana, e che l'elponeffe alli infulti , ed alle beffe de' fuoi ne-

mici, perchè fomminiitrava loro il mezzo di fare ogni forta

di oltraggio a Criftiani, fecondando il genio feroce troppo con-

naturale alla loro perfidia. Non era egli per verità lontano

dal credere , che il Vefcovo di Callinico avefse forfè in quell'

affare operato con troppo d'inconfideratezza, e di calore; ma
era altresì convinto , eh' ei non poteva fenza colpa lottomet-

terfi alla fentenza pronunziata contro di lui, poiché ella lo co-

ftringeva od a foffrir il Martirio , fé vi reffffeva , o ad efferc

prevaricatore della fua Fede, e della fua Religione, qualora

avefle avuto tanta viltà per contribuire del fuo danaro alla co-

ftruzione di una Sinagoga.

Aveva Arabrofio letto nel fecondo libro de' Macabei , il

T^.i. Ff ih qual
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qual efcmpio cita anche in altra occafione, che i Giudei nel

maggior abbattimento delia loro pietà, fimilmente che decloro

Stati, non avevano potino tolerare,che s'impiegalle nel iacri-

fìzio di Ercole l'argento, che fi era tolto ad eflbloro, e che i

Pagani altresì avevano avuto ballante rilpetto per accordare ad

cfsi quefta grazia (a),

Rammentavafi , che durante la perfecuzione di Giuliano

Apoftata, S. Emiliano di Duroitolo era itato giultiziato per Tcn-

tenza di Giudice, a cagione di avere atterrato un Altare delli

Idoli, e dopo lua morte era Itato onorato dalla Chiela come

un Martire, e che il Giudice, il quale lo aveva condannato

al fupplizio per queft' azione , era llato abborrito da tutto il

Mondo, e trattato da periecutore; non vi elsendo perlona , che

dopo di ciò volefse avere alcun commercio con lui , né render-

gli i foliti ofsequj (^).
Si erano nello ftcfso tempo veduti altri fomiglianti efcm-

pj, ed erafi lopra tutto ammirata la coftanza di Marco Veico-

vo di Aretufa, che aveva lofferti i più crudeli tormenti, piut-

todo che dare un folo feudo, per rifabbricare un Tempio delli

Idoli , da lui demolito in un trafporto del fuo zelo.

Oltre a quelle generali confiderazioni, credeva S. Ambro-
fio , che non vi fufse cofa più pericolofa per un Vefcovo, rif-

petto a Dio, né più vergognofa d'avanti alli uomini, quanto

il nafcondere per timore i fuoi fentimenti, ed il mancare a

quefto dovere il più efenziale della carica Paltorale. Egli fi

confiderava come debitore alli altri Velcovi di quanto Teodo-
fio potrebbe fare durante la ina permanenza in Milano . Fi-

nalmente l'amore ileffo, che portava a quello Principe, la cui

pietà grandemente ftimava, diedegli in quell' occafione il ne-

ccflario coraggio, e la gratitudine dovuta a' benefizj da lui ri-

cevuti fecelo rilolvere eziandio a dilpiacergli
, qualora fulTig

flato neceffario
, piuttoilo che a nalcondergli la verità in una

occafione, nella quale trattavafi delia lua lalute. Alche fare

fti

( « ) IL Machab. IV. v. i p. ' ( '^ ) Ambrof, En. 17./?. 214.
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fu altresì limolato dal timore, che Teodofio un dì non false

per condannarlo , ie un fallo rifpetto lo avefle tenuto in filen-

zio, e che potcfie un giorno giultamente rimproverarlo, d'aver-

lo lalciato cadere in un fallo di quelta natura con la lua difli-

mulazione, e con le lue adulazioni. Imperocché {a) era egli

fmceramentc diipolto a ioftrirc in quelt' occafìone qualunque
cola, purché gli riufciffe di lottrarre l'imperadore dal iup-

plizio da lui meritato per quclto attentato contro la Cattolica

Religione . E le il luo filenzio , e la (uà dilTimulazione non
potevano cooperare , che a rendere fé colpevole , ugualmente

che rimperadore, voleva piuttofto effere tenuto da lui per im-

portuno , che per inutile, e per \.m uomo, che dilonorafle il

luo miniftcro. Imperocché S. Paolo, la di cui dottrina da

Tcodofio non potevafi impugnare, avevagli prefcritta la ma-
niera, con CUI dovefle in lomigltanti occafioni regolarfi, dicen-

dogli: Non lajctatc di correggere li uomini in ogni tempo ^ ri-

prendete
, Jupplicate , minacciate y nìa jcmprc con la più invitta

paT^icìì-za , e la ptu pura dottrina ( /> )

.

Da egli fine a tutte quefte rifìeflìoni con dire, che i Vef-

covi fi elpongono ad un più grande pericolo delli altri, fé egli-

no lono tanto infelici , di dilpiacere colla loro viltà d'animo a

quello, che non polfono riprendere impunemente. Conciofia-

cofachè principalmente l'Impcradori affai gradilcano, che ciaf-

cheduno ioddisfaccia al fuo dovere, ed alcoitino pazientemente

coloro , i quali procurano di adempire quella obbligazione

,

neppure efli riiparmiando di correggere quelli, che non ope-

rano iecondo il grado, e fimpiego, che hanno nella loro mili-

zia. Che ie l'imperadori Criltiani volentieri alcoltano li Uf-

ficiali della lor Corte, e quelli, che fi moftrano afi'ezionati al

loro iervigio , con elattamente adempiere i doveri della tem-

porale milizia; non debbono altresì oflenderfi della liberta de'

Velcovi, i quali ad elfi non dicono le non ciò, che Dio li ob-

bliga a dir loro , e non ciò , che é conforme alle lor proprie

indi-

ca) Ambrof. p.iiz, I (ò) IL Tim$th. IV. v, 2.

F F IV
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inclinazioni. Che finalmente quefto Principe non poteva igno-

rare quelle parole , che fi leggono nell' Evangelio : Allorcòè

voi jarete dtnarjTJ a Governador't , ed a Regi , non vi pren-

dete pena della maniera^ con cui dovete parlar ad ejjì^ ne dì

ciò , che voi dovete loro dire ; imperocché vi farà allora fug-

gerito quanto aH ejji dovrete dire ; ejfendocchè non farete voi ,

che parlarete , ma lo Spirito del vofìro Padre , che parlerà

in voi ( a^

,

ElTendocchè queft' affare fuife dclf ultima importanza,

S. Ambrofio impiegò diverfi mezzi per riufcirvi (^), e per

far rivocarc l'ordine dato contro il Vefcovo di Callinico . Il

fuo zelo trafportoUo per fino a dimandare , che a lui lleflb fé

ne imputafse querto delitto, ed a lui fé ne faceffe portare la

pena ; (timandofi felice d'incontrare una si bella occafione di

confeguire la corona del Martirio. Ma non avendo potuto ot-

tenere cofa alcuna con tutte quelle fue prcmurofe iftanze, ne

avendo tempo di andar a trovar l'Imperadore, rifolfe di fcri-

vergli con tutta fretta una lettera
,

per tema , eh' egli non

avefle di già mandati i fuoi ordini in Oriente.

Capitolo XIV.

Sommario della lettera di S, Amhrofio a Teodojio

fopra l'affare della Sinagoga,

LA preoccupazione di Teodofio contro il Vefcovo , ed i Cri-

ftiani di Callinico, obbligò S. Ambrofio (e) ad uni-

re in irtretta lega con la Vefcovile fortezza tutte le regole del-

la Ecclefiaftica prudenza nella lettera da lui all' Imperadore in-

dirizzata , nella quale, dopo di avergli refa ragione della li-

berta con cui gliela ferive , gli rapprelenta con una forza ftraor-

dtna-

(^) Matth. X. V: ig.&zo. ! (<r) AmbYof.Ep.ii.

ib) Ambr«f. Ep.iB. ù. 216.
'
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ilinaria il fallo da lui commefTo col iuo decreto. Ed effendoc-

chè quello Principe pretendefle di giullificarlo coli' obbligazio-

ne, che credeva di avere, di conlcrvare lordine , e la polizia

nel reggimento del iuo Imperio, egli gli dice, che la politica

deve talvolta cedere alla Religione , e che fiamo fpefle volte

obbligati a fofiVire de' difordini di maggiore confeguenza che
quello, ed a lafciarli impuniti.

Gli riduce alla memoria quanto era fucceduto al tempo di

Giuliano , quando il fuoco del Ciclo incenerì i lavori de' Giu-

dei, i quali avevano prefo a rifabbricare il Tempio di Geru-
falemme , e gli fa temere, che la ftellli cofa non fucceda di

nuovo. Gli dimoftra, che Tefempio del mentovato Apoftata

doveva trattenerlo dal dare queft' ordine, e che per non darlo,

a lui ballare doveva il confiderare, che Giuliano ne aveva dato

uno del tutto fomigliante. Gli domanda, da qual motivo pof-

fa cffere egli itato indotto a ciò, fé perchè fi era bruciato un
pubblico cdifìzio, o fé per punire l'incendio di una Sinagoga?

Che fé egli era coramolTo dall'incenerimento di un edifizio affai

difprcggevole, non ve ne potendo elTere alcuno, che dir fi po-

teflc ragguardevole nel Cafteilo di Callinico , doveva ridurli

alla memoria tante Cafe di Prefetti, ch'erano Hate bruciate in

Roma , fenza che alcuno fi fulfe prefa la pena di farne veruno

rilentimento . Che quando ancora vi erano flati delli Impera-

dori, che ne avevano voluto punire i colpevoli con una rigo-

roia giulHzia , ciò non aveva fervito ad altro , che a rendere

maggiormente odiofi quelli , eh' erano fiati d'una maniera fo-

migliante danneggiati. Che fé conveniva punire quelli inccn-

dj, farebbe flato affai più doverofo, l'impiegare la feverita del-

le Leggi nel caltigare coloro, che avevano bruciate delle Cafe

di Roma, che fimpiegarla nel punire quelli, che avevano at-

taccato il fuoco ad una picciola fabbrica fìtuata ne' contorni

del Callcllo di Callinico . Che a lui era noto quanto già mol-

to mnanzi era iucceduto a cagione dell' abbruciamento della

Cafa del Vefcovo di Collantinopoii, e della grazia da lui con-

ceduta in favore di coloro, che ne erano flati li autori. Che
in
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in quel tempo il Padre, ed il Figliuolo avevano tra di effi di-

vile le loro grazie, eiTendofi uno lalciato piegare dalle preghie-

re dell' altro, e cialcheduno di elfi aveva per ina parte perdo-

nata l'ingiuria, che a lui venne fatta. Ma che nella prefen-

te congiuntura niente v'era , eh' egli potefìfe rilervare al luo Fi-

gliuolo, e che doveva lolamente guardarfi di non negare a Dio

cola alcuna. Che non comprende, corn' egli abbia un si grande

motivo di lafciarfi tralportare a queit' eccedo di collera , ne

che debba punire si rigorolamente tutto un Popolo per l'incen-

dio di un edifizio, il quale in altro non conlìlte, che in una Sina-

goga, vale a dire, in un luogo dcltinato alla pertidia , in una

Caia d'empietà, in un ricettacolo di follia, da Dio ileffo con-

dannata per bocca del Profeta Geremia , per mezzo del quale

egli fi dichiara, di non voler che fi preghi per i Giudei: cofa

in vero affai meno confidcrabile, che il vendicarli, come queit'

Imperadore aveva riioluto di fare.

Che le conveniva regolare queft' afììire col diritto delle

Genti, dovevano dimandarli a' Giudei altri indennizamenri per

tante Bafiliche da effi incenerite lotto il Resino di Giuliano.

Che di due, le quali effi ne avevano bruciate in Damaico, una

fola era Hata rifabbricata, ma a fpeie della Chiedi ftefìa, e

non della Sinagoga; e che l'altra erafi rimaita nella confuso-

ne delle lue rovine. Che quantunque fianfi bruciate delle Chie-

fe in Gaza, in Alcalona , in Berito, e quali in tutti i circon-

vicini luoghi; nondimeno neppur uno aveva richiedo che fuf-

fe punito quello delitto. Che i Giudei, ed i Gentili avevano

altresì bruciata una Chiela in Aleffandria , la quale da le fola

era più ragguardevole di tutte le altre. Indi gli domanda, fé

fi vendicherà la Sinagoga , non effendo la Chiela di Grillo ftata

vendicata per fomiglianti affronti , e danneggiamenti

.

Che cofa affai vergognola farebbe qualora fi vendicaffe l'in-

cendio del Tempio de' Valentiniàni, il quale paffare non può, che

per un Tempio d'Idolatri, e per un'affemblea di Pagani; poi-

che le i Pagani adorano dodici Dei, quelli Eretici fanno profef-

fionc di adorarne trenta lotto il nome diEone.
Gli
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Glidimoftra, per quanto fpetta alla reftituzione delle ric-

chezze , le quali dicevanfi levate da ambedue quelli Templi,
che quando 1 Giudei avevano bruciate le Chiefe de' Criftiani,

non avevano relHcuita la ben menoma delle cofe ad effe tolte.

Che a loro non fi era dimandato il ben minimo indennizzamento,

e che non fiera fatta iopra di ciò veruna ricerca, ne prela ve-

runa informazione . Che la Sinagoga de' Giudei non poteva

avere nell'eltremita di quel Cartello cos' alcuna nregievole
,
poi-

ché il Cartello tutto intiero niente aveva ne di ricco , né di

preziofo . Che quindi non fi era potuto far perdere cos' alcuna

a coloro, che si itrepitofe querele facevano. Che queft' era uno

de' loro ordinar) artificj, e eh' eglino altro fine non avevano nel

dimandare, che di pubblicare delle calunnie, affine di obbli-

gare rimperadore ad informarfene, ed a darne a queft' effetto

commirtìone rtraordinaria a qualche Ufficiale della Milizia , od

acc. ^'^hè fi mandaffero de' Soldati, i quali per avventura di-

cci.MK^^'i bel nuovo quanto fi era detto da altri fu querto par-

ticolare, prima che l'imperadore veniffe ad Aquileja. Che non
farebbe poffibile, che Gesù Cristo poteffe ajutare coloro, i

quali portano l'armi contro di lui in favore de' Giudei . E
che ficcome tutti quelli , i quali erano andati a vendicare i Giu-

dei, avevano perdute le loro Armate, cosi i Romani, qualora

fomigliante cofa intraprendeffero, perderebbero la loro. E ciò

era quanto da cortoro per l'appunto pretendevafi . Che dopo

la falfa tertimonianza fatta da' Giudei contro di Gesù Cristo,

non vi erano calunnie, eh' effi non fuffero capaci di pubblicare.

Che effendo convinti di menzogna circa le cole di Dio , altro

alpettare non fi poteva da effi, le non fé falfita, ed importure.

Che rtava in loro potere il far autori di querta fedizione quel-

li, che più ad effi piacerebbe. Che potrebbero cortoro rendere

colpevoli quelli, che voleffero, quando anche da erti neppure

fuflero conolciuti, per avere la ioddisfazione di vedere un in-

finito numero di Crirtiani carichi di catene , e d'effere fpetta-

tori della loro ichiavitù, e della loro cattività; o per avere la

iconlolazione di vedere i Servi di Dio, altri rinchiufi nelle te-

••' nebrc
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nebre delle più ofcure prigioni, ed altri decapitati, o bruciati,

o condannati al penolo lavoro delle miniere, acciocché più lon-

gamente fufifero tormentati da' loro lupplizj.

Gli domanda, fé può riiolverfi a fomminiftrare a' Giudei

quefta materia per trionfare della Chiefa di Dio; le loro per-

metterà d'inalzare il trofeo della lor Setta fu la rovma del Po-

polo di Gesù Cristo; e fé ei darà alli Infedeli, ed a' perfidi

quefto contento, ed alla Sinagoga quefta gloria si luminoia,

ed alla Chiefa quefti pianti, e quefte lagrime? Che egli non

dubita punto, che il Popolo Giudeo non aveffe a fcrivere quc-

fì:a foiennit^ nel catalogo delle lue fede, per annoverarla tra i

giorni, ne' quali ha trionfato degli Amorrei, e de' Cananei; o

tra quelli, ne' quali è ftato liberato dalla tirannia di Faraone

Re d'Egitto, o da quella di Nabuccodonoforre Re di Babilonia.

Che di quefta fefta ne farà un pubblico monumento del fuo trion-

fo riportato contro de' Criftiani. Che ftrana cofa ella è, come
pretendendo coftoro di non effere foggetti alle Romane. MeJ,^,
vogliano poi fervirfi dell' autorità delle medefime Romane Leg-

gi per vendicare delle ricevute ingiurie. Ma ove erano adun-

que quefte Leggi, quando coftoro bruciarono fino alia lommità

le Bafiiiche de' Criftiani? Che le Giuliano non ha punito queft'

ecccftb, perchè era un prevaricatore, ed un apoltata, ftrava-

gante cofa farebbe, cheTeodofio, cftendo Criftiano, caftigaiTe

l'ingiuria, di cui fi duole la Sinagoga.

E per più fenfibilmente commovere quefto Imperadore,

gli riduce alla memoria, quanto dal Profeta Natan era ftato

detto a Davide per parte di Dio, e gli minaccia quei rimpro-

veri, che Gesù Cristo fteflfo un dì gli farà, con le feguenti

parole: „ Io vi ho fcelto tra i voftri fratelli, fra i quali voi

eravate cadetto, e di un uomo privato, io vi ho fatto un Im-

peradore. Io ho collocata la voftra pofterita fui Trono Impe-
riale. Io ho foggettate alla voftra poOfanza le Nazioni barbare.

Io vi ho data la pace. Io vi ho condotto cattivo il voftro ne-

mico, abbandonandolo alla voftra difcrezione. Quando voi non

avevate più viveri per la fuffiftenza della voftra Armata, io vi

hp
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ho aperte con le mie proprie mani le porte, ed i granai de' vo- „
fìri nemici, ed eglino ftelTi vi hanno dati quei viveri, che ave- „
vano preparati per le lor Truppe. Io lono ftato, che ho gua- „
flati, e mandati a vuoto i dilegni del voftro capitale nemico, „
e che ho permefìb, che fiafi egli da fé lleflb affievolito, e per „
propria fua colpa fpogliato. Io quello fono, che ho itretto sì „
gagliardamente qnefto Uiurpatore dell' Imperio. Io, che ho „
SI fattamente legato, ed avvilito il fuo fpirito, che quantun- „
que da nefluna cofa gli veniflTe impedito il darfi con ogni ficu- „
rezza alla fuga, egli nondimeno fi è da fé ftefib rinchiiilo con „
tutti i fuoi , come fé altro timor non avelie fuor di quello , che „
alcuno non fuggilTe dalla voftra vittoria. Io ho ragunato il „
Compagno della fua tirannia con tutta la fua Armata in uno „
ftelTo luogo, ed in un altro elemento, avendoli prima difperfi, „
perchè i voftri nemici non fi unifTero infieme per combattervi. „
Eflendo il voflro Efercito comporto di molte, e varie indomite „
nazioni, io le ho corrette a mantenere una fedeltà, una tran- „
quillita, ed una concordia, come le fuffe (tato un folo popolo. „
Qiiando voi avevate motivo di temere, che i Barbari pafTafTe- „
ro le Alpi , io vi ho fatto riportare la vittoria nel circuito ftelTo „
di quelle Montagne, che ad elfi fervivano di Fortezze, accioc- „
che niente vi coltafl'e la lor disfatta. Dopo adunque, che io „
vi ho fatto trionfare de' voleri nemici, darete voi a mici il „
vantaggio di trionfare del mio Popolo?

Dopo di avergli detto, che non già per rimproverargli la

fua ingratitudine, ma foltanto per accrelcere la fua riconolcen-

za, ed il tuo amore verfo di Gesù Cristo, ci gli pone lotto

degli occhi i Divini benefizj; foggiunge, che fé quanto gli ha

fcritto pienamente non lo appaga, faccia radunare i Veicovi,

e prenda da effi configlio fopra di quello affare fpettante alla

Religione; giacché in quelli, ne' quali fi tratta di danaro, ei

fi prende la pena di conlultare i fuoi Uffiziali.

-, r. Lo prega indi a coniiderare: avere la Chiefa de' nemici,

che la tengono di mira, che a lei tendono delle imbofcate, e

che ftanno continuamente in agguato per potere alia ben mi-

nima
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nima apertura, che loro fi preferiti, trapalarla colla punta de'

loro dardi. ElTere tutto quello difcorfo umano, e pieno di con-

deicendenza; ma che era uopo temere Iddio più che li uomini,

poiché egli deve cfTerc preferito alli ftefli Imperadori. Che fé

li uomini fi perfuadono di dover rifpcttarc i loro amici, i loro

padri, ed i loro proffimi, con affai più di ragione dovranno elfi

darfi a credere, che uopo fia il venerare Iddio, e preferirlo a

tutte le cofe.

Infinua egli con dell' efficacia a quello Imperadorc, l'elferc

follecito de' iuoi intereffi , ed il pigliare in buona parte , che

egli medefimo fé ne prenda qualche cura. Ch'egli non fa cofa

potrà rifpondere , fé per cagione di quefta legge dell' Impcra-

dore fuccedera, che alcuni Criftiani finifcano i loro giorni o

lotto di una fpada, od opprelfi da' colpi o di baftone, o di ver-

ghe impiombate . Ch'ei non vede come potrà giuftificare que-

lla condotta, né come fi difcolperà prefso de' Vefcovi, che già

gemono, ed hanno concepito un grande fdegno in vedere , che

per fuo ordine alcuni Preti , e Miniftri della Chiefa , che han-

no efercitate le funzioni del Sacerdozio per lo fpazio di trenta,

e più anni , fono a forza tolti da quella facra cercmonia , per

entrare ne' pcnofi , e pefanti impieghi de' corpi della Citta.

Che quella fopracarica d'afflizione lo renderà inabile a poter

difendere la fua condotta prefso de' Vefcovi , che già altamen-

te fi dolgono fopra quello particolare delli Ecclefiaflici , e fcri-

vono , che quella sì violenta opprelTione è la rovina delle lor

Chiefe

.

Conclude poi , con ifcongiurarlo a non accontentarfi di

mutare alcuna cofa nel fuo refcritto, o fia egli di già flato man-
dato, o no; ma di farne flendere un altro , degno della fua

pietà. Imperocché ei teme , che a lui balli di variare alcuni

articoli nella fua ordinazione, la quale eflendo tutta favorevo-

le a' Giudei , avrebbe dato campo a' fuoi Uffiziali di fervirfene

per continuamente tormentare i Crifliani; e quindi vuole, che
alfoiutamente abolifca quella ordinazione.

Finifce proteflando , che il rifpetto da lui profeffato all'

Impe-
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Imperaclore lo obbliga a dargli quefto configlio con una lette-

ra, che non dovrebbe ufcir dal Palazzo, acciocché non fiils*

egli coilretro di flirlo pubblicamente riprendere nella Chiefa .

Ch'era lo ftelTo, che dirgli: effere egli riloluto di ciò fare, in

calo che non avefle efeguito quanto dalla Tua lettera veniva-
gli infinuato.

Paolino ùi ofTervazione fopra quelle eccellenti parole (a) :

che fé egli era indegno di ejfers aj'coltato dall' Impsradore , era

egli adunque indegno di ejfere da Dio afcohato
,
quand' ei lo prega*

va per l'Imperadore , Fa egli ancora riflefllone lopra la protefta

fatta dal Santo , di effere pronto a foiTrire per quefto la morte {b) :

Ciò fece S. Ambrofio , allorché rinovò l'offerta da lui già fatta ,

di prendere fopra di le tutto il delitto di coloro, che avevano
bruciata la Sinagoga di Callinico. Ed opponendo a fé perchè

non abbia adunque bruciata quella di Milano, rifponde: non
aver egli ciò fatto

,
perché Iddio fteflb aveva cominciato a bru-

ciarla ; con che fembra voglia denotare , che fufle in efla caduto

qualche fulmine

.

Capitolo XV.

5*. Ambrojio obbliga /' Imperadore a rivocare il refcritto

fatto in favore della preacce7inata Sinagoga .

SI farebbe potuto ragionevolmente fperare, che un Principe

cosi religiofo, com'era Teodofio, doveffe mutare rilolu-

zione appena letta quella generofa tanto , ed efficace lettera

di S. Ambrofio , a cui egli profeflava fomma venerazione .

Nondimeno ella non fece, per quanto fembra , nel iuo fpiri-

to quel SI pronto effetto , che farebbefi creduto di poterfi pro-

mettere dalla lua pietà; di modo che il Santo fu coftretto a par-

lare di queiT affare nella Chiefa, come aveva intimato a Teo-

dofio, che avrebbe fatto. El*
»^ ,^ _ . .

^ ..__!. I
I r-^^m I <
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EfTendo adunque S. Ambrofio ritornato a Milano , allor-

ché fu i'Imperadore entrato nella Chiefa, fece egli un difcor-

fo fopra il baftone di noce , del quale fi parla in Geremia , la

di cui Profezia erafi letta in quel giorno, e prende quindi oc-

cafione di moftrarc, eflere i Paftori obbligati a fare levere, ed

afpre riprenfioni al primo afpetto , ma che producono di poi

utile frutto , e gradito {a).

Parla indi del perdono de' nemici, prendendone motivo

dall' Evangelio , che fi era letto , ed era quello della Donna
peccatrice, di cui narra intieramente la ftoria , fpiegando le

azioni di quella Donna , e confrontandole con la Divina mi-

fericordia. Dopo diche palla a rapprefentare i rimproveri

,

fatti da Dio al Popolo d'Ifraele, ed a Davide, loro rinfaccian-

do, delTerfi fcordati de' beni, che avevano da lui ricevuti. Il

confronto delle quali ftorie intieramente riferivafi a Teodofìo,

che fenza difficolta feppe riconofcerlo , ed applicarlo a fé me-
defimo. Finalmente lafciando di più lungamente ufare di una
artificiofa infinuazione , fi volfe direttamente a quello Princi-

pe, e chiaramente lo fcongiurò a praticare la mifericordia ver-

lo i fuoi fudditi , ed a difendere il Corpo ^ì Gesù Cristo
,

acciocché Gesù Cristo fufse altresì il difenforc del fuo Im-

perio.

Indi dopo di efsere fiato per qualche tempo fofpefo, ag-

giunfe quefte parole: Mettetemi in iflato etofferire per voi il

Sacrtji'yio Jen':?^ inquietudine ^ e fen^:^ fcrupolo ^ e rejìituite la

libertà al mio fpirito . Con quefti fentimenti fi fpicgò Am-
brofio, per attefiare la da lui prefa riioluzione , di non pre-

fentarfi all' Altare, prima che dall' Imperadorc non gli venif-

fe promefso in termini precifi, di far cefsare ogni forta diper-

lecuzione molsa a cagione della Sinagoga. Né altro pre-

tendeva con queft' azione di coraggiofa coftanza , ehe di otte-

nere dall' Imperadore la rivocazione di un ordine , eh' egli cre-

deva ingiuriolb alla Chiefa . Ma vedendo , che quello Princi-

Pg

ia) Paulin. de Vita Ambrof. jìnibrof. Ep. i8.
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pe fc ne flava a federe , e che quantunque moftrafse di accon-

l'entire con alcuni fegni elleriori , nondimeno non gii dava al-

cuna parola formale
,
profegui il Santo a llarfene in piedi fen-

za proferire più altro; della qual cofa accortofi l'Imperadore,

difsegli finalmente, che correggerebbe il fuo refcritto; ma il

Santo replicò nell' iftefso iftante , che conveniva far alsoluta-

mcnte ceisare le procedure.

ii ic' Cofa imponibile ad ottenerfi ella era (^a) ^ che quefta ge-

nerofita Epiicopale incontrafse il gradimento di tutta la Cor-

te, e che la politica non trovafse delli Avvocati della conve-

nienza, ficcome la Religione trovava de' difeniori degli intc-

reffi della Chiefa nella perfona di S. Ambrofio. In fatti i Si-

gnori , i quali fi trovavano prefenti, difsero, efsere necefsario

punire i Monaci, che avevano bruciata quefta Sinagoga. Ma
il Santo loro replicò, che aveva egli a fare con l'Imperadore,

e non con efli, e che quando avefse dovuto parlare con efli, lo

avrebbe fatto in altra maniera, volendo dire, eh' ci non ufe-

rebbe con loro d'una si grande circofpezione , e loro parlareb-

be con piena autorità .

Ottenne quindi finalmente il Santo dall' Iniperadore di

efsere pienamente efaudito, ed avendogli ben due volte detto,

eh' egli andava ad offerire il Sacrifizio fopra la fua parola ,

Teodofio alla feconda gli rifpolb : Sì offerite fopra la mìa

parola .

Scendendo egli dalla Cattedra, l'Imperadore gli difse, che

aveva predicato contro di lui. Gli rifpofe il Santo: che ben

lontano dall' aver predicato contro di lui, aveva egli anzi pre-

dicato per lui . Q.uindi quello Principe, che faceva tale do-

glianza per puro motivo d'amicizia , aprì li occhi fu la con-

dotta da lui tenuta a riguardo del Vefcovo di Callinico , e ri-

conobbe d'aver egli dati ordini troppo afpri contro di elfo.

Finalmente efsendofi Ambrofio accodato all'Altare, vi

celebrò i Divini Miileri con tanta coniolazione, che prefe que-

(la

( <» ) Paulin. Vita Ambrof.

GgT«i».l.
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fta dolcezza 5 e quefta pace interiore per un contrafegno, che
Dio aveva approvata la fua condotta, e lo aveva affiftito col

fuo foccorfo, e con la fua protezione, ^.,.\. .' . ,

Eflendocchè avefse S. Ambrofio fcritto à Santa Marcellina

fua forclla , e confidente , la molefta inquietudine , che quelt*

aftare cagionavagli, né potefle ignorare, ch'ella fuffe per par-

teciparne non folo a riguardo della loro fraterna amicizia, ma
ancora perchè quefta generofa Vergine rimirava come fuoi li

intereffi della Chiefa; lubito che Dio ebbegli reftituita la pace,

non mancò di recargliene la lieta nuova . Ma non eflendo l1:ata

a lei portata la lettera, da lui fcrittale fu quello particolare,

ella gliene mandò due, Tuna e l'altra delle quali contenevano

il travaglio, in cui ella continuamente le ne flava. Fu per^

tanto obbligato il Santo a icriverle la feconda , che tuttavia luf-

fiftc, e nella quale inferisce il difcorfo da lui fatto alla preferì-

za di Teodofio , e quanto era in progreflTo fucceduto (a).

Tutta la Chiela confiderà queft' azione di S. Ambrofio co-

me una delle più magnanime da lui fatte in tutto il corfo del-

la fua vita, e Paolino, che ne è (lato lo ftorico , con grandi

elogj la innalza. Quella sì magnanima azione ha dato a noi

motivo di ammirare la moltiplicitk dello fpirito di Dio nella

maniera d'operare di molti Santi Vefcovi, e le diverfe cogni-

zioni , che loro da ne' medefimi avvenimenti. Imperocché

S. Gregorio Magno tenne di poi una condotta affatto diverla a

riguardo de' Giudei , e per quanto accefo fulTe il luo zelo per

la loro converfione, giammai non volle che per via di fatto,

e coftringimento fi procurafls di ridurli ad abbracciare la Catr

tolica

(a) Paolino cita alcune particola-

rità di quefta lettera , che in efia non

fi trovano . Ma ftrano non dee fembrarc,

che uno Storico unifca al racconto di una

Lettera ciò , che ha raccolto da altra par-

te, né fia molto efatto nel diltinguere

le cofe . Sembra nondimeno , che in

quello luogo ei confonda una cola con

l'altra j mentre cita come detto nel Ser-

mone fatto alla prefenza di Teodofio

CIÒ che vi fi trova , e che dal Santo
non molto fi difcofta ; ma vi è efpofto

d'una maniera aflai diverfa , e quafi col-

le Itefife parole leggefi nella lettera , che
il Santo aveva feruta dapprima a queft'

Imperadore, come può dedurfi dalle let-

tere 17., € i8. di Sant' Ambrofio me-
defimo

.
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tolica Fede. Della qaal coia chiaramente le ne protclta in

più luoghi delle fue lettere, onde fi può giudicare, che le avel-

Te dovuto trattare del iopra delbritto aftare con Teodoiio, non

avrebbe operato con la fermezza dimoltrata in quclt' occafio-

ne da S. Ambrofio (a). Ordina egli a Vittore Velcovo di

Palermo , che non dovendo i Giudei fare nelle loro Sinagoghe

cola, che non fia ad eflì permefla dalla Legge, non conviene

altresì impedire loro quelle cofe, che tono Itate ad efli conce-

dute. E per le doglianze fattegli da' Giudei di Roma fopra

di alcuna violenza ulata contro i loro confratelli in Palermo, ove

erano Itati ipogliati delie loro Sinagoghe, ordina, che le far

debbafi alcuna reftituzione, fi nominino de' Giudici sì da una

parte, che dall' altra, per regolarla. Scrifie ancora fopra la

ftefla cofa qualche tempo dopo a Fantino Dift^nlore di Paler-

mo, dichiarando, che avendo fentito da Salerò iuo Segretario,

che i CrilHani della ftefia Citta fi erano impadroniti di alcune

Sinagoghe, le avevano conlagrate, e ne avevano formate del-

le Chiele, vuole, che il Velcovo del luogo ne paghi il prez-

zo per indennizzarli, e che ancora fi cerchi, quali libri, e quali

ornamenti fono flati ad elfi tolti, acciocché fieno loro relti-

tuiti (^). Comanda ancora a Pafquale Velcovo di Napoli,
che permetta ad efli la celebrazione delle lor felle con una in-

tiera libertk, né faccia ad eifi alcuna violenza, affine di gua-

dagnarli con la tolleranza, e con la dolcezza. Ed avendo intelo,

che nella Citta di Cagliari un Giudeo nomato Pietro, nuovamen-
te convertito , effendofi f.itto accompagnare da alcuni uomini, da

indifcreto zelo invafi, nel giorno del tuo Battefimo, vale a dire

nel giorno Iteflb della grande folennita della Domenica di Pal-

qua, fi era impadronito della Sinagoga de' Giudei, e vi aveva

polla l'immagine della Santiffima Vergine, della Croce sì de-

gna di venerazione, e la bianca berretta , con cui avevangli

coperta la tcfta neir.ufcir^ dal Fonte Battefimale , ordinò a
'' '- '' • rr f Gen-

eri) Grcpor.rtb.j. in Diti. I.E/?. 15. & lib. 7. Epijì. 5. in DiB. 2.

( ù ) Idcw lib. 6. Epifi. 15. ;« Dici. 6. ,^
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Gennaro Vefcovo dei luogo , lenza faputa del quale tutte que-

fte cofe erano accadute , che levalse queft' immagine della

Vergine, e quella Croce, con tutto il rifpetto ad ambedue
dovuto; perchè ficcome la Legge, die' egli, non permette a

Giudei il fabbricare nuove Sinagoghe , cosi non toglie ad eflì

il diritto di pofìfedere pacificamente quelle, che per lo pafsa-

to fono fiate loro concedute . Ma la caritatevole condifcen-

denza di S. Gregorio verfo de' Giudei, de' quali bramava la

converfione, non rende meno {limabile l'Epilcopale fermezza

di S. Ambrofio; imperocché, oltre le particolari circoftanze
,

che potevano provarfi nella condotta di quello Santo Papa, che

a lui allora fervifTcro di giudi motivi, ed a noi fieno al pre-

dente ignote, dobbiamo da queft' efempio trarne documento ,

di non cosi di leggieri cenfurare le azioni de' gran Santi, per

le quali li ftcfli Imperadori, che potevano trovare qualche pre-

tefto per difapprovarle, hanno profetato tutto il rifpetto, e

la venerazione .

Capitolo XVI.

Si duele il Satìto^ che ft obblighino li Ecclefiajìici ad abbandonare

il feT'vi'zio della Chiefa, E cofa fieno le Curie*

ABBIAMO noi, fenza farvi la dovuta offcrvazione, trafcorfo

un paflb importante della Lettera da S. Ambrofio fcritta

a Teodofio (^), nella quale ali' affare della Sinagoga unilce le

querele, che da' Prelati fi facevano, che fi togheffero alla Chie-

fa i Preti, ed i Miniftri, che già da trenta anni e più la fcrvi-

vano, per reftituirli alle Curie, vale a dire alla Comunità delli

abitatori foggetti alle impofte. D'uopo è quindi l'intraprendere

la dilucidazione di quefto punto, di cui, per non interrompere

la ferie delle teftè narrate cofe, fumo flati coftretti a non par-

larne più fopra. Si

( « ) Ambrof. Epifi. 1 7

.
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Si deduce dalle Romane Leggi, che le perfonc, le quali

pofTedevano le Terre, e forie ancora quelli, che efercitavano

la Mercatura, o che avevano altre rendite confiderabili, por-

tavano ordinariamente tutto il pelo delle contribuzioni, e de
diverfi pubblici aggravj , da' quali andavano elenti li altri

,

eh' erano arrollati nella Milizia , od impiegati nelle Cariche

della Corte, oppure loflenevano la dignità di Senatori Roma-
ni. Imperocché quefte Perlbne diftinte dall'altre per la loro

dignità, erano dentate da quefti carichi, e da quefte impofte,

dalle quali non andava immune il minuto Popolo , fé non ie

a riguardo della povertà , che lo inabilitava a loddisfarvi

.

Qiielli poi, che foggiacevano al pefo di quefte gravezze, era-

no chiamati dai Latini Curiales^ o Decuriofiesy e dalli Greci

BoffAtt/ict'/ , i quali componevano il corpo della Citta, chiamata
Curia, in cui erano obbligati, fecondo il loro grado, a paftare

per certi impieghi per eftbloro più gravofi , che onorevoli.

Quanto maggiore pertanto era il numero di quelli Decurio-

ni, tanto minori erano le gravezze, e più facili a fopportarfi.

' Ed elfendochè da eflì li Imperadori elìgeflero i tributi, gran

cura avevano di non moltiplicare il numero delle perfone pri-

vilegiate . Avendo quindi Coftantino generalmente efentate

tutte le Perfone Ecclefiaftiche dalle pubbliche gravezze (/?),

ordinò qualche tempo dopo, che non fi riceveffe nel numero
de' Chenci alcuno di coloro, che dovevano entrare nelle Cu-
rie; ma che vi fi ammetteftero foltanto quelli, a' quali la po-

vertà lomminiftrava titolo di elenzione , e che quanto alli al-

tri, i quali vi farebbero di poi ricevuti, fi cavaftero dal Clero

per reitituirli a' Corpi della Cittk, ed a civili fervigj {b). Im-

perocché conviene, diceva egli, che i ricchi portino, e folle-

vino le neceflita dello Stato , e che i poveri fiano mantenuti

con le ricchezze della Chiefa.

Si vede altresì in diverie Leggi di Coftanzo, eh' egli efen-

ta

{a) Cod. Theodof, 1. 1 6. tit. II. , /. 2. , I ( ^ ) Ibid. l. 4*5. tit, IL /. 1 5.

&aliòiy& Ito. S'
'
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ta dalle gravezze li Ecclefiaflici poveri (a). In quella de'xxix.

Agoflo dell' anno ccclxi. eccettua pofitivamente i Velcovi da

quello rigore; e quelli Ecclcfiallici, i quali laranno ilati ordi-

nati col conlenlo del Corpo della Citta, dato però lolennemen-

te alla preienza de' Giudici. Li altri tutti poi obbliga tal Leg-

ge a dare due terzi de' loro beni a loro figliuoli, ed a loro

parenti , acciocché portino il pefo delle pubbliche gravezze
;

ed in calo, che non abbiano alcun parente, ordina che il Cor-

po della Citta s' impoflcfli di due terzi del loro avere, e lo

poiTegga in proprietà.

Più rigorofi ancora furono Valentiniano, e Valente (^).
Imperocché effi ordinarono con Legge del x. Settembre nell'

anno ccclxi v., che le i Cherici, i quali appartenevano alle

Curie , volefTero proieguire a fervire alla Chieia , doveffero

far cefTione de' loro beni o ad uno de' loro parenti , o alla

loro Citta.

La Legge del vii. Novembre ccclxxxiii. è ancor più

fé vera (e), e tende ad ifpirare alli Ecclefiaftici un totale Itraor-

dinario difinterefìTe. Imperocché comanda, che quelli , i quali

fono nelle Curie comprefi, e che preferilcono a quelH impie-

ghi il lervizio delle Chiefe , fé vogliono effettivamente effere

quelli , che moftrano di elfere , debbano deprezzare le cofe

,

che fi sforzano di rapire ; ed ordina , che non fi laici loro efer-

citare liberamente le funzioni Ecclefialtiche, fé non con pat-

to, che diiprezzino i loro beni patrimoniali, non eiscndo con-

veniente cofa , che fpiriti impiegati in un si Divino miniftero,

fi occupino nel defiderio del loro Patrimonio. A quefto ri.

guardo difie S. Ambrofio (d) nel ccclxxxiv. , che i Preti era-

no coftretti a comperare l'efenzione dalle Curiali gravezze con
lo sborlo di tutti i loro beni.

Vi fono ancora fopra di ciò delle Leggi si dure, le quali

neppure parlano di quefta liberta di cedere i fuoi beni ad un

altro.
Ti r — I I M I

I , «Il , I .

( « ) Il^id. I. 1 z. tk. I. /. 48.
I

( <^) Ibidem l. 104.

< ^ ) Ibidem /. 59. I ( ^ ) ^4mbro(. Epijì. il.
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altro. Imperocché, oltre quelle, che proibifcono generalmen-

te alli Eccicfìaitici il Ulciare il corpo della Cina, eziandio lo-

ftitLiendo in loro luogo i proprj figliuoli, vi è una Lej^gc del

XVII. di Ottobre del ccclxv. , o piuttolto del ccclxxv. (/?), la

quale aliblutamente ordina, che 1 Cherici, i quali apparten-

gono alle Curie, vi fiano (oggetti non meno nelle perione, che

ne' loro beni {b). La qual cola venne fimilmentc ordinata da

Valentiniano li xvii. Marzo del ccclxxi.

Succedeva nondimeno alle volte, che gFImperadori miti-

gafsero alquanto quello eccelsivo rigore ; Itantecchè le ultime

due Leggi accordano una piena ed intiera eienzione a tutti

quelli, che fi trovavano nella Chiedi prima del ccclxxxiv.

Ma o le ne fulsero di poi promulgate delle altre contrarie a

quefte, o per la malizia de'Magiftrati, fi tollero in quell'anno

alla Chiela quelli ancora , che da trent' anni e più la ferviva-

no; quantunque quelli, i quali avevano lalciate le loro Curie,

per arroUarfi nelle Armare, od impiegarfi nella Corte, fulse-

ro mantenuti nella loro eienzione dopo un certo determinato

tempo (e), vale a dire, dopo di avere Servito per cinque anni

nelle Armate , od avere elcrcitata per trenta qualche carica

della Corte, fecondo la Legge di Graziano {d )
promulgata

in Cartagine li ix. Aprile del ccclxxxi. , che fembra confer-

mata da quella del xix. Aprile del ccclxxxiii.

I Velcovi, che vedevano rovinarfi le loro Chiefe da que-

fta vefsazione, e che non potevano trattenerfi dall' affligger-

fene, fcrilsero a S. Ambrofio, come ad un Prelato il più zelan-

te di tutti per l'onore del luo carattere , e per le immunità

della Chiela. Rapprefentò egli all' Imperadore le loro do-

glianze, alle quali nondimeno aggiunfe, eh' egli ordinalTe quel

che più gli piaccffe, non dimoflrando per quell'affare quel ca-

lore

(^) Noi crediamo, che quefta Leg-

ge fia piuttollo del ccclxxv., poiché

ella è indirizzata a Modello , che fu

Prefetto del Pretorio nel ccclxx. , ed i id) L. ioo

è in data di Gierapoli , ove Valente non
j

G G IV

può eiTeiTi trovato prima del ccclxx r.

{b) Cod.Theod.Li6.rit.U.l.^$. Lil-

le) Ibid. lib. 1 2. tit. I. /. 88.
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lore da lui dato a conofcerc in quello della Sinagoga di Calli-,

nico . Imperocché nel fuo interno poco forte dilpia^cvagli

,

che fi obbligalTero li Ecclefiallici a lafciarc i loro beni patri-

moniali, ed a contentarfi di avt:re per loro porzione Gesù Cri-

sto, fecondo le parole da lai in altra occafione pronunziate (^))
e da noi altrove riferite

.

Quantunque non fi abbia precifamente dalla ftoria , che

la lettera di S. Ambrofio facefse qualche impreisione iopra lo

fpirito di Teodofio , fi nota nondimeno in generale, che que-

llo Imperadore fece palefe con una Legge del xxxi. Luglio

dell' anno cccxci., di aver egli ordinato , che quando alcuno

lafciava li impieghi della fua Citta per entrare nel Chericato,

avvegnaché l'onore , o la Religione impedifsero di toccare la

di lui perfona , i beni nondimeno, eh' egli riterrebbe, o che

avrebbe dati ad altri , fulsero foggetti alle pubbliche gravez-

ze (/>). E quantunque con la Le^ge de' xvii. Giugno del

cccxc. fgravi alsolutamente i Preti , i Diaconi , e li Elorcilti , che

erano entrati nella Ecclefiaftica milizia prima del ccclxxxviii.,

vuole nondimeno, che tutti quelli , i quali vi fi afcrivefsero

di poi, lafcino onninamente tutto il loro Patrimonio; doven-

dofi ciò intendere però foltanto di quelli , che erano foggetti

alle funzioni della Citta. Tant' è vero, che i Principi miglio-

ri , e più affezionati alla Chiefa hanno fovente efercitata la

pazienza di quelli , de' quali fi proteftavano protettori , e che

i'interclfe è quafi fempre fiato la fuprema legge de' Sovrani,

che hanno voluta unire la politica alla Religione

.

Ca-

ia) Epijl. 12. l (^) Qod. Theodof. 1. 12.



Libro V. Capitolo XVII. 473

Capitolo XVII.

Teodofto rtcufa di flabtlire l Altare della Vtttoy'ta ^ e sband ifee

Simmaco , cl?e tal gra7:ia domandava .

TUtt' altri, che Simmaco, farebbefi perduto d'animo do-

po di avere impiegati inutilmente tanti sforzi per lo ri-

ftabilimento dell'Altare della Vittoria, e delle rendite, che da

Graziano erano fiate tolte a' Pagani ; ed una meno inflefTibilc

oftinazione di quella di quello Senatore non farebbe giammai ve-

nuta ad un terzo tentativo , dopo eiferfi più d'una volta veduto

coperta di confufione, e di vergogna per quefla cagione fotto

il Regno di due diverfi Imperadori. Ebbe {a) egli adunque la

deflrezza di far follccitare Teodofio dal Senato , o almeno da

una parte del Senato, che a quell'effetto gli mandò de' Depu-

tati. Ma quelli, che fi erano prelo l'impegno di guadagnare,

o di forprenderc Teodofio , non previdero , non effere in loro

potere il rendere mutola la lingua di S. Arabrofio , né l'eflin-

guere nel fuo cuore que' fentimenti di generofitìi , che anima-

vano tutte le fue parole

.

Ne parlò quindi il Santo a quefto Principe con una intie-

ra liberta , e diffegii quanto infpira vagli il luo zelo a favore

della verità. Ed effendocchè per avventura difcopriffe nel di lui

interno della propenfione , e della condifcendenza per i Pa-

gani , che io portava ad accordare ad effi quanto gli doman-

davano, fi aflenne per alcuni giorni dal vifitarlo. Della qua-

le ritenutezza l'Imperadore non ne moflrò fdegno ,
perchè fa-

peva,che dal Santo ciò non facevafi per intereffi temporali, e

che il folo defiderio di falvare la fua anima , e la propria , lo

faceva operare d'una maniera fbmigiiante. Finalmente appro-

vò il configlio datogli da quefto Santo Vefcovo , e negò a' Pa-

gani quanto domandavano.
Ha

C tf ) Ambrof. Ep. 1 6.
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Ha dei verifimile , che Simmaco fi adoperafTe per i Pa-

gani non meno in quell'ultima volta , che nelle due altre pre-

cedenti (a). Imperocché egli è certo , che per la legge de'

Fideicommiflì affifla, o più tolto promulgata in Milano li xxi.

Gennajo del leguente anno, queft'uomo, si celebre per la lua

eloquenza, ed il primo tra' Senatori Romani , pronunziò in

pieno configlio l'elogio di Teodofio , lodando in poche parole

non foio la vada lua capacita pel civile governo, che i'eccel-

fo fuo valore per le militari imprefe. Ma elTendocchè ei fuf-

le dotato di aliai arrihciora eloquenza , sforzofli di deftramen-

tc melcolare gì' intereffi del iuo partito con le lodi , che a lui

dava, per dimandare di bel nuovo il riftabilimento dell'Al-

tare delia Vittoria, che allora eragli (lato negato. .j

Quantunque fuile quefl' infidia tefa col più Tortile artifi-

zio, ebbe nondimeno Teodofio lume badante per accorgerfe-

ne, e fece vedere, efiere vano il tendere la rete dinanzi agli oc*

chi di quelli, che hanno le ali (b) . Ed effendocchè fi ram-

menraffe di quanto S. Ambrofìo avevagli detto fu quello parti-

colare (e) non folamente non accordò a Simmaco la grazia
,

ch'egli domandava in favore del Paganefimo , ma comandò,
che di fubito dalla fua prefenza fi toghelTe quell'Oratore, e che

affatto ignudo nello (leffo giorno fi metreffe (opra di un carro,

e fi conducete cento miglia lontano da Roma. Quello trat-

tamento era in vero alfai ignominiofo per un Senatore ; ma la

di lui infleffibile ollinazione meritava un efemplare calligo, ne

faceva d'uopo di minor rigvQre di quello per farlo tacere in tale

materia , eh' era l' idolo del fuo cuore .

Socrate (d) da il nome di Apologetica a quella Orazione

di Simmaco, e dice ch'ella fu pronunziata in Roma , ove fap-

piamo, che Teodofio non andò, che nel feguenie anno. Im-
perocché quell'illullrc Pagano, die' egli, e-lTendo perfeguirato ,

come reo di lefa Maella , e minacciato dell'ultimo lupplizio

per

(a) Symmach. /. 2. e. 13. Cod. Thco-

dof. lib. 4. th. I V. /. 2.

{b) Prov. I. V. 17.

(e) Pro/per. l. 5. de Promìf. f. 38.

( (i ) Socrat. /. 5 . <r. 1 4.
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per avere recitato un panegirico in lode di Maffimo , mentre
regnava, fi rifugiò nella Chiefa , come in luogo d'afilo , ed ef-

fendocchè Teodofio profelTafTe lommo rifpetto alla Crifliana

religione, ed onorafTe non lolo i Vefcovi della fua comunione,
e credenza, ma altresì i Novaziani , perchè tenevano la dot-

trina delia conluftanzialita del Verbo, lo rimìfe in fua grazia

ad iftanza di Leonzio Vcfcovo de' Novaziani di Roma. Onde per
quefta grazia fi conobbe Simmaco in obbligo di manifeflarfegli

grato con quefta Orazione Apologetica.

E* palefe per quanti motivi non dobbiamo fidarci della

poca elattezza di Socrate nelle cofe, etiamdio più probabili, e

qualmente la fua autorità è fofpctta , mafllme quando fi tratta

de' Novaziani da lui innalzati, e favoriti in tutte le occafioni.

E' quindi probabile, che quefto racconto, fimilmente che quafi

tutto il rellante della fua lloria , fia mefcolato di verith, e di

favole. Imperocché da una parte quanto ei dice di Simmaco,
che tu obbligato a comporre un Apologetica a cagione del Pa-

negirico fatto in lode di Mafllmo, è una verità confermata da
Simmaco fieiso (^), il quale attefia, che tro volli necefiìtato a

difendere il fuo Panegirico, nel quale per rendere più plaufibi-

le la lua giullificazione , non aveva tralafciato di far menzio-

ne de' peflimi trattamenti ricevuti da Maflimo . Si può ancora

produrre in favore di Socrate ciò, che vien detto da Pacato (b)

nel Panegirico di Teodofio , che divenivafi reo fotto il Regno
diMaisimo, qualora non lufingavafi la fua vanita con lodi det-

tate dall'adulazione.

Ma dall'altra parte nefsuna probabilità vi è, che Teodofio,

il quale trattava con tanta dolcezza, ed indulgenza la madre
,

ed i figliuoli di Malsimo llelso , abbia alcritto a grave delitto

a Simmaco quello panegirico, lemprechè non fufse fiato mei-

colato di ingiurie, e d'invettive contro quelli, che refiftevano

a quello Tiranno: la qual cola da nefsuno fi dice, ed è affatto

improbabile .

La

ifi) S}'mmach. /. 2 , e.. 3 1

.

t ! {b^ Latin, Pacat. Faneg. Thco'd.
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La data della Legge delli Fideicommilsi, non ci lafcia al-

tresì aflerire, che tutto ciò luccedelse in Roma nel leguente anno;

e quantunque quefta data pofsa efsere falla , nondimeno la loia

autorità di Socrate non è valevole a farcelo credere .

Noi non pofsiamo altresì preftar maggior fede a quanto

egli pretende infinuare , che Teodofio perdonalse a Simmaco
ad iftanza di Leonzio Vcfcovo Novaziano . Si può bensì dire,

ed ha del probabile , che Simmaco cacciato dalla camera di

Teodofio, andafse a rifugiarfi in quefta Chiefa, e che non man-
cando a lui intercefsori per la dignità da lui occupata in Roma,
e per il merito del fuo ipirito , che gli aveva acquiftata la fti-

ma, e l'affetto di molte Perfone, Leonzio abbia voluto darfi la

gloria di efsere del numero de' fuoi protettori , e fé ne fia an-

cora vantato.

Come certo fi può bene afserire , che lo fdegno di Teo-
dofio contro Simmaco non fu di longa durata, perchè efsendo

perfuafo, che fé gli faceva fommo piacere, quando fi pregava

di perdonare a qualcheduno, come ci afsicura S. Ambrofio (a)^

non folamente perdonò a Simmaco, ma lo trattò ancora con tanta

piacevolezza, e bontà, che quefto Oratore fi credette obbliga-

to di lodarlo in molte fue lettere , fino a dire che il fuo favo-

re gli aveva procacciati delli invidiofi (h). Fu ancora alcu-

ni anni dopo Simmaco da Teodofio innalzato alConfolato, ed

alla più alta dignitk , che dopo la fua fufse nell'Imperio.

Troppo veramente foUevavafi un efiliato ; ma Teodofio non

temeva li eccelTi ,
quando tratta vafi di moftrare , ch'egli con

fomma facilita fcordavafi delle ingiurie

.

DEL-

ia) ^mbfff. Serm, 3. de dhfrf, 1 C ^ ) Syrnmach, l. 2. e. 50. & ^i-
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DELLA VI T

A

DI S. AMBROSIO
ARCIVESCOVO DI MILANO,

Dottore della Chiesa^ ec.

LIBRO SESTO,
Che contiene la Storia dell' anno ccclxxxix. , e del

SEGUENTE, FINO ALLA STRAGE DE' CITTADINI
DI Tessalonica.

Capitolo I.

Teodofto fa in Milano due celebri Leggi . 5"/ porta a Roma ^

e vi dijìrugge totalmente il Faganeftmo .

Uè Leggi celebri di Teodofio fono due illuftri

monumenti del fuo foggiorno tenuto in Milano

ne' fei primi mefi dell' anno ccclxxxix. (^).

La prima è quella, che noi chiamiamo de' Fi-

deicommifTì, con cui lafcia a tutta la pofteri-

ta una delle piìi gloriofe memorie del Tuo di-

fmterefle, dichiarando, non voler egli ac-

cettare le fucceffioni, che a lui fi lafcieranno per femplici co-

dicilli,

( /» ) Cod, Theodof. lib. 4. tit. i v. 1.2.
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dicilii, o per FideicommiiTi ; e proibifce altresì a'fuoi congiun-

ti di niente accettare , che loro fia lafciato in fomigliante ma-
niera, benché accordi quefto diritto a' particolari. Q^uefta è

quella Legge, la quale da Simmaco (a) viene preferita a tutte

l'altre di quello Principe , defiderando che l'avarizia de' parti-

colari fi riformi da quell' efempio. Teodofio però cosi facendo

battè le traccie gloriofe del grande Coftantino, che con una
delle fue Leggi aveva dichiarato, più a lui importare li inte-

refli de' particolari , che i vantaggi del Fiico.

Nel giorno cinque di Maggio dello ftefs' anno indirizzò

Teodofio una Legge a Taziano Prefetto del Pretorio, per pri-

vare li Eunomiani di tutti i diritti dell'umana focieta, e con-

fìfcare tutti i loro beni dopo la morte. Indi parti da Milano
per Roma (ò) , conducendo con feco il giovane Imperadore Valèn-

tiniano, ed Onorio fuo proprio figliuolo, che aveva fatto ve-

nire da Coilantinopoli dopo la disfatta di Maffimo . Entrò egli

in Roma con la pompa del trionfo nel giorno xiii. di Giugno,
e vi fu ricevuto con pubbliche acclamazioni, e con tutte le

dimoftrazioni di giubilo, meritate da una si importante vitto-

ria, com'era quella da lui riportata da quello Tiranno. Cor-

rilpofe egli dal canto fuo (e) con una liberalità degna di lui,

e fece in vantaggio del Popolo una generale diftribuzione di

viveri, fecondo l'ufo, che fi era fempre praticato in quelle au-

guile ceremonie.

EfTendochè le opere di eloquenza facciano in quefta pom-
pa la comparfa più riguardevole. Latino Pacato Oratore delle

Gallie pronunziò un Panegirico alcuni giorni dopo in lode di

queft' Imperadore, ed alla prefenza di lui, e del Senato; fe-

ce in elfo principalmente rifaltare la dolcezza , e l'affabilità

da quello Imperadore dimoflrata nel fuo trionfale ingreffo, e

ne' ieguenti giorni, vifitando le rarità di quella Capitale deli'

Univerfo, ed ancora le cale de' particolari. Ricevette Teodo-
fio

(<») Symmach. l. 2. Ep. 15. /. 2. de

^dvocat. Fifa .

(^) Sbcrat. l. 5. e. 14. SozorUt l. 7.

e. 14. Fnjì. Idat.

( r ) Claudian, de Confnlat. Honer.
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fio li Ambafciadori della Perfia , che venivano a dimandargli

la pace, e quella deputazione fa il compimento, e la conlu-

mazione della lua gloria.

Ma edbndochè i Principi Criftiani abbiano maggiore zelo

per la gloria di Gesìi Cristo, che per la loro propria, volle

quello gran Principe, che la lua autorità iervilfe ai vantaggi

della Religione; ed in quello viaggio di Roma (/r), od in

quello da lui intraprefo due anni dopo, fi vide un maravi-

gliolo cambiamento in Roma per la quafi generale converfio-

ne sì del Senato, che del Popolo di quella Citta. Non dico già

che la Religione Crilliana non vi fiorifTe fino dal cominciare

della Chiela , e che il (angue de' Santi Pietro , e Paolo , e

quello d'una infinita d'altri Martiri , col quale ella era fiata

inaffiata, non fulTe (lato come una Temenza feconda, che ave-

va prodotte innumerabili piante (pirituali, degne di elTere tra-

piantate nella felice eternità. In fatti (/>) fino dal tempo dell'

Imperadore Graziano già vi era un gran numero di Senatori

Cnlliani , che generolamente refillcttero alli attentati di Sim-

maco. La prelenza nondimeno di Teodofio fu aliai polfentc

per accrefcere ancora il numero delli adoratori di Gesù Cristo,

Non omife egli eiortazioni, e rimollranze; ma giammai non

v'impiegò Torta alcuna di violenza. E per far vedere, che la

ragione, e non l'autorità, era quella che operava, diede le di-

gnità della terra a' Pagani , che lo avevano utilmente (ervito

ne' temporali afìàri, e giunle fino ad inalzare Simmaco llelTo al

Conlolato. Qiiella dolcezza per tanto, e quella moderazione

produlfero affai migliori effetti di quelli , che avrebbe potuti

produrre la più veemente violenza ; e per verità, delle tante illuitri

famiglie , che componevano il Senato ,
poche perfone vi fu-

rono, che amando affai più le tenebre, preferiffero il lor volon-

tario acciecamento allo Tplendore di una luce sì viva, e rifplen-

dente . Era un affai giocondo fpettacolo , e degno di effere

rimirato dalli Angeli, non meno che dalli uomini, il vedere

gran-

{a) Prudent. l. i . contra Symmuch. 1 { b) Ambrof. f/>. i r . />. 29 5.
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grandi, e piccioli correre in folla al Battefimo, e ritornarfene

dalla Chiefa del Laterano coi fegno facro , e colla Crifma reale

di Gesù Cristo.
Nota Prudenzio, che in quella si felice occafione alcuni de'

più qualificati di Roma abbracciarono la Fede. Nomina egli

tra quefti li Anicii, ed i Probi; queir Anicio, il quale credefi

cffere ftato il primo a nobilitare la dignità de' Senatori con la

profefTione dei Criftianefimo. E quelto fteffo Anicio Probo è

iorie quello , che egli chiama erede delia nobiltà delli Olibrii»

Aggiugne egli aquefli i Paolini, ed iBalTi, che erano di flirpe

Patrizia. La prima di quefte due famiglie ci ha dato il celebre

S.Paolino Veicovo di Nola, grande per la fua nafcita, per la

Tua eloquenza, e per le dignità da lui occupate nel fecolo ; ma
ailcii più grande per la Tua povert^a volontaria

,
per la fua iftan-

cabile carità, per la fua profondiflima umiltà, conofciuto, ed ama-
to da' SS. Ambrofio , Girolamo , ed Agoftino , e da tutti i più

Santi Prelati della Chiefa . Finifce Prudenzio quefto catalogo

con i Gracchi , che erano i primi del Senato, i quali avva-

lendofi del potere dato ad elfi dalla loro dignità, comandarono

che fi atterrafl'ero i iìmalacri dei Dei, e fi confecrarono a Gesù
Cristo con i loro Littori. Ei vuol certamente con quelle pa-

role denotare 1' azione di Gracco Prefetto di Roma, il quale
,

al dire di S. Girolamo (a)^ rovelciò , mandò in pezzi, ed in-

cenerì un gran numero d' Idoli , ed ottenne il Battefimo dopo
di avere dato un si irrefragabile attcilato della fua Fede (h).

Quefto Santo Dottore della Chiefa affai più graziofamen-

te impiega la fua eloquenza nel deferivere un sì avventurofo

cambiamento : dicendo , che la Pagana fuperftizione a fomi-

glian-

(<r) Hieron. Ep.j. [cominciare del primo Confolato di Me-
{b) Crede Baronio, che quefto pof-

fa eirere lo rteffo Gracco , che è nomi-

nato Prefetto del Pretorio nel Codice

.

Ma laddove ei lo mette nel ccclxxxiii.

fotto il fecondo Confolato di Merobau-
do, per \o contrario le Leggi da lui ci-

tale ili prova di ciò 5 lo mettono fui l

robaudo nel cccLxxvir., ed anche al-

la fine del ccclxxvi. Perlocchè non
può da ciò iRferirfi , che vi fìa errore

né in San Girolamo , né nel Codice
;

quando il Prefetto di Roma può efTere

il figliuolo dei Prefetto del Pretorio

.
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gllanza dì rinchiula e ridotta ad ima mefta folitudine, trovoni

nel mezzo della Citta di Roma, e che quelli, che prima s'in-

vocavano per Dei delle nazioni , ora fi trovano loltanto nelle

più abiette, e remote ibmmita delle cale in compagnia de' pi-

piltrelli, e de' gufi; che la rugine , e la polvere cominciano ad

ofcurare l'oro del Campidoglio; che le mura della maggior par-

te de' Templi non erano ricoperte da altre tappezzerie , che di

tele di Ragni; che la Citta non era più quella, che era fiata

una volta; e che il Popolo, paflando con diiprezzo dinanzi a

Templi profani, in gran parte rovinati, correva in folla a

fepolcri de' Martiri

.

Qiiantunque Teodofio si utilmente s'afFaticafle [ n) per

abolire l'empietà, e diftruggere l'adorazione delli Idoli, per-

mife nondimeno, che non fi atterraffero le ftatue, che ferviva-

no di ornamento alla Citta , perchè elleno erano lavoro de' più

eccellenti Icultori. Ma quefto avanzo di Paganefimo , da Oro-

fio detto abbominazione, era più atto ad imbrattare quella Cit-

ta confecrata a Gesù Cristo, che ad ornarla; e quella forfè

fu la cagione, per cui affine di finire di purificarla , diedela Id-

dio qualche tempo dopo in potere de' Goti, li quali riduffero in

minuti pezzi quelle Itatue, che dalla fola vanita, e curiofita

venivano refe pregievoli. E quelle, che da quelli Barbari non

fi poterono o dillruggere, o conlumare col fuoco, furono da Dio

ridotte in cenere con i fulmini , e col fuoco da lui nello (lelTo

tempo fatto cadere dal cielo.

Che le noi leggiamo in uno de' Sermoni di S. Agodino {b) ,

che prima della prela di Roma, ed ancora avanti la Guerra di

Radagafio fucceduta nel ecce, tutti i fimulacri di quella Impe-

riale Citta erano di già (lati roveiciati , conviene ciò intende-

re foltanto delli Idoli, che fi adoravano ne' Templi, e non del-

le (latue , le quali non fervivano, che d'ornamento a' pubblici

edificj ; avendo Onorio figliuolo di Teodofio proibito di toccar-

le con una Legge del cecie, vale a dire dello fleffo tempo, n^^l

quale

{a) Prudent, Orof. /. 2. e . 1 9. l {b) Augujl Str. 29 . de Verb. Domini .

Tcm.I. H H
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quale ei faceva abbattere li Idoli , ed in cui con affai ardente

zelo applicavafi alla totale dillruzione dell'Idolatria.

Il trionfo quindi di Teodofio dopo la fua vittoria contro

di Maffimo fu il trionfo di Gesù Cristo fteffb, che gliele ave-

va fatta riportare; ed acquiftò egli affai più di gloria, cambian-

do con Tefempio della fua pietà i cuori de' Senatori , e de' Cit-

tadini Romani, di quel che ne avefle riportata con la fconfitta

di quello Tiranno . Quindi chiaro fi Icopre, che i Grandi del

mondo, a quali Iddio ha comunicata la fua poff'anza, po'Jono

apportare delli affai rilevanti vantaggi, qualora la impieghino

in lervigio di quello, di cui debbono non meno rapprefentarc

l'immagine con l'imitazione di fua bontà , che per l'impref-

fione del carattere di fua poffanza

.

Capitolo II.

Teodojio purga Roma da alcuni jcandaloft d'tfordini,

QUANTUNQUE foggiomaffc Teodofio in Roma in quefl:'

anno lo fpazio di tre foli mefi , nondimeno la diftru-

"zione deli' Idolatria non fu l'unico foccorlò , che da

lui riceveffe quefì:a Citta: le procurò egli de' vantaggi an-

cor più confiderabiii, non iblamente con la fua liberalità; ma
altresì con l'eftirpazione di molti abufi , de' quali Socrate ne
racconta due tra gli altri {a).

Aveva Roma fino da' primi anni due cafe affai ampie

,

nelle quali fi cuoceva il pane , che dillribuivafi a* di lei abi-

tatori . Quelli, che ne avevano la fopraintendenza , e che
da' Romani chiamavanfi Mancipes^ perchè loro adoffavafi que-
lla commiffione, fenza inveltigarne prima le loro inclinazioni,

avevano in progreffb di tempo convertite quelle cafe da effì

abitate in ridotti di ladri. Imperocché llando i mulini di que-

^^

ftc

(^ ) Socmt, l. 5. Hifi.c. 18.



Libro VI. Capitolo II. 483

ùe cafe fituati in luoghi affai appartati , avevano fabbricato a

canto a cialcheduna di quelle caie delle bettole, nelle quali ef-

ponevano delie affai Icaltre proititute, per ivi tirare o quelli,

che venivano a prendere il loro alimento , o quelli eh' erano

riloluti di sfogare la loro dilonella paffione. Facevano indi

cadere nei mulino, per mezzo di una machina, coloro, che

erano entrati neii' Olteria , e praticavano così ipecialmcnte con

i foreiiieri , che venivano a Roma , facendo travagliare nel

mulino tutti quelli , ch'erano caduti in quello trabocchetto .

Molti ve ne erano tra quelli infelici, i quali vi erano invec-

chiati, ed erano creduti morti da' loro parenti , ftante che mol-

ti anni fuffero , che affatto ignoti dimoravano in quello muli-

no dalla violenza trattenutivi. Uno de' foldati dell' Impera-

dore effondo flato, come li altri, prefo in quella rete, e veden-

do, che dopo di effere flato rinchiulo nel mulino , ie gli con-

trailava l'ulcirne, preie il pugnale m mano, e lo adoperò per uc-

cidere coloro , che contro lua voglia volevano ritenerlo . Il

timore , dai quale vennero li altri aflaliti per l'animofa rifolu-

zione del loldato , collrinteli a rilafciarlo . Ricuperata però

ch'ebbe il foldato la liberta, ne avvisò Teodofio, il quale ri-

gorolamente punì coloro , che avevano l'intendenza di quefti

mulini , e fece abbattere quelle cafe , che erano ridotti di

ladri.

Chiaramente deducefi da quella floria , che la pietà di

Roma non impediva lo fregolamento de' cot'tumi di molti

particolari anche in quei primi lecoli della Chieia; e qualmente

S. Paolino (a) aveva in que' tempi ragione di avvertire un

giovane, nomato Licenzio, di premunirli con la più accurata

precauzione contro le lufinghe, e le attrattive di quefta Citta,

le quali in pili diverfe maniere affaicinando , erano valevoli a

corrompere , e ad abbattere la più efercitata, e robuda virtù.

L'altra lloria narrata da Socrate a propofito di quella ri-

forma di Roma , fatta da Teodofio , è meno incontraflabile

ddla

(<?) Paulin. Ep. 4<5.

Hh IT
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della prima. Die' egli, che in quel tempo erafi inventato un fup-

v^lizio per punire le donne , colte in adulterio , che aiTai più coo-

perava al dilatamento di quello diiordine, che al di lui eftirpa-

mento. Imperocché ei pretende dar' a credere, che fi rinchiudef-

lero in un luogo di prollituzione per abbandonarle alle voglie di

chicche fufle, e che nel tempo dell' efecuzione di un s\ infame

commercio, fi defle un pubblico fegno con una ipccie di cam-
panello, affine di efporle alle derifioni di tutto il popolo. Ma
IO mi fottofcrivo volentieri fu quello particolare al fentimen-

to del dotto Signor de Valois (^) , ed ugualmente , che lui

llento a credere, che i Romani puniflero in quel tempo con una
fomigliante maniera le donne convinte di adulterio ;' poiché fi

ha da molte Leggi delli Imperadori, che trovanfi regillrate nel

Codice Teodofiano (^), ed in. quello di Valentiniano , che le

donne adultere erano punite con la morte.

Si reputavano i Manichei in que' tempi per i più abbomine-
voli tra tutti gli Eretici, e fembravano caduti nel più profon-

do abiffo della malizia per i delitti , che ogni di commetteva-
no. Per la qual cofa li Imperadori Crilliani fi conobbero ob-

bligati a porre in opra tutta la feverita delle Leggi per eflirpa-

re i loro difordini. Aveva fino dall'anno ccclxxii. l' Impc-
radore proibite le loro aifemblee in Roma, condennati i Mac-'

ilri di quella Setta a groflilfima pena pecuniaria, e confifcate le

cafe , nelle quali fi radunavano. Ma vedendo Teodofio, che

quella Legge non era fiata ballante a reprimere la loro in-

folenza, ed a togliere la corruzione de' loro collumi, ordinò nel

XVII. di Giugno di quell'anno ccclxxxix., che fulfero cacciati'

da tutta la Citta , e fé fulfe flato polfibile da tutta la terra

,

e dichiarò , che non potelTero per l'avvenire né ricevere , né
lafciare cofa alcuna per tellamento ; ma che quanto elfi poffe-

derebbono , fuffc confifcato in favore del Popolo , e rellalTero

in una parola privati di tutti i vantaggi della civile focietk.

Papa

(^) Vale/, in notis ad Socrat. p. 66.
\ lib. \6. tit. xvi. /. 65. eod. lib. l. 5.

(^) Ammir.n, l. zS, Cod. Thcodof,\
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PapaSiricio {n) avendo penetrato ne' più iecreti nalcondi-

glj di quella erefia , uni tutte le lue loUecitudini alla vigilanzi di

Teodolìo per etterminare una cosi pernicioia Setta. Ed avendo

rifaputo , che ii Eretici melcolavanfi con i Cattolici per ricevere

la comunione ,
proibì il darla ad efli , ed impedì con quello

mezzo, che fi occultafìero lotto il velo, e l'apparenza della Re-

ligione, come avevano fatto fino allora, unendofi a' Cattolici

nella partecipazione de'Miiterj . E perchè altresì aveva fcoper-

to , non farli eglino alcuno Icrupolo di diiapprovare la loro de-

teftabile dottrina , e di rinunziarvi con la bocca lenza derefiar-

la col cuore, tolie loro il modo di più lonzamente abulare dell'

indulgenza, con cui erano ricevuti, e d'ingannare i Fedeli con

una falfa converfione . Ordinò quindi, che quanti di elfi vo-

lefsero convertirfi , e rientrare nel leno della Chiela , fuisero

rinchiufi ne'Monafterj, ne' quali farebbero una rigorofa peni-

tenza , a cui dopoché avefsero pienamente ioddistatto , loro

fi concederebbe il Viatico in punto di morte. Il libro delle

vite de' Papi porta, che Silicio limando in elìlio. Conviene

però intendere per mezzo dell'autorità dell' Imperadore , non

avendo giammai la Chiela ciò praticato con li Eretici, anche

più manifeftamentc convinti.

Qiiefto rigore non fu ancora baftevolc per impedire i loro

eccefiì , ed alcuni anni dopo fu Teodofio coltretto a pubblicare

un altra Legge , con cui Vi sbandiva dalle vicinanze di Roma.
Tra li altri abufi da Teodofio tolti in queft'anno, uno fu,

che diminuì il troppo eccellivo numero de' giorni feriati , vale

a dire, di que' giorni , ne' quali fi vacava dal trattare le caule,

e dal pronunziare fentenze , ftantecchè quelle ferie ionimini-

firavano frequenti occafioni di diffolutezza, e de' diiordini. Era

fiato queft'abulo affai ordinario in Roma, prima ancora di Au-

gufto ; e dopo di lui gì' Imperadori Claudio Nerone , e Marc' An-

tonino, fopranominato il Filofofo, avevano prefcritti diverfi re-

golamenti lu quefto particolare. Ma cofa invero aficii Itrana

ella

(/?) Barcn. ad ann. CCCLXXXIX.

Tc^i.I. Hh III
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elia è, che Teodofio (a) eflendo Criftiano, com'era, eccet-

tuafle da quedo defalcamento i giorni della nafcita delle Citta

di Roma, e di Coltantinopoli, ne' quali i Tribunali ftavano chiufi

per riipetto, e per una certa convenienza, forfè alquanto fu-

perftiziofa, la quale faceva credere a' loro abitatori, che ficco»

me ambedue quefte Citta erano fiate la forgente, e l'origine del-

le Leggi, le ne fteflero in filenzio ne' giorni , ne' quali erano

ftatc quelle Citta anticamente coftrutte , cioè nel giorno xviir.

d'Aprile per la nafcita di Roma , e nel dì xi. Maggio per quel-

la di Coftantinopoli.

Trovanfi ancora alcune altre Leggi meno confiderabili

,

quantunque utilifTime al governo civile , le quali furono in

quell'anno promulgate in Roma da Teodofio , mcntr'ei vi di-

morava ; traendolcne da effe prova manifefla, che fcnza adu-

lazione Prudenzio (b) loda queft' Imperadore
,

perchè abbia

innalzati delli illuflri trofei , i quali a lui non coflavano pur

una goccia di fangue , e che abbia rcfa flabile la Romana do-

minazione per mezzo di una fanta alleanza col Regno eterno.

Capitolo III.

Evagrio fuccede a Paolino nella fede d'Aimo ehia

,

Diverfe prodigi »

SEnza deviare dalla Storia di S. Ambrofio, pofìTiamo qui

riferire la fucccifione de' Vefcovi d'Antiochia, nella qua-

le in quello tempo continovava la Scifma
;

poiché quello

Santo Dottore della Chiefa , fimilmente che i più illuftri

Prelati del fuo fecolo , fi trovarono impegnati nella cogni-

zione di quefl' affare, che ha divifo l' Occidente da una
parte dell'Oriente.

Abbia-

ci) Cod. Theodof. lib. 2. tit» Vin»\ (^) Ptudent.ì. i. adverf. Symmath'
l, 1. de Feriis.
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Abbiamo già in altre opere (^a) narrata l'origine di que-

lla celebre controverfia; nò fiamo obbligati a qui riferire le

non che Paolino , il quale era flato creato Vefcovo d'Antio-

chia nel cccLxii., e che dopo quello tempo aveva Tempre go-

vernata una parte de' Cattolici della (lena Citta , mentre San

Melecio , e dopo di quelli Flaviano ,
governava l'altra, mori

in quell'anno, fecondo l'alTerzione di alcuni dorici (h).

Di grande fvantaggio fu per la Chiefa Univerfale , che la

difcordia, la quale teneva in due fazioni divila la Chiefa d'An-

tiochia durante la vita di Paolino, non cefl'alTe con la di lui

morte. Somminillrava per verità la provvidenza Divina con

quella morte un mezzo aflai proprio per condurre a perfetta

unione, e far rientrare nella ftcffa comunione tutti li fpiriti

dell'uno non meno, che dell'altro partito, i quali non erano

tra di loro difcordi a cagione di materie di Fede. Ma tanta

era l'avverfione, che quelli della comunione di Paolino nodri-

vano per Flaviano, che non poterono rifolverfi a riconoiccrlo

per loro Vefcovo, ed a lafciarc di avere per lui quell' alicna-

mento, nel quale fino alla fua morte Paolino avevali mantenu-

ti , con dare a le ileflb per fuccelfore Evagrio (e), (^ueff Eva-

grio è quello, di cui abbiamo altrove favellato, e che S. Gi-

rolamo fuo intimo amico (ci) fa difcendere da un Generale

chiamato Pompcjano, e foprannominato il Francefe, a motivo

certamente della fua nazione, il quale fi era iegnalato nella

battaglia , in cui Zenobia Regina de' Palmireni fu prela da

Aureliano.

Fu per verità affai imprudente, e troppo audace la rifo-

luzione prefa da Paolino di dare a le fleffo non iolamente que-

llo iuccelTore, ma ancora di ordinarlo da le folo, lenza farfi

aCTiflere da alcun altro Vefcovo ; effendo qucfla foflituzione un

violare manifellamentc i facri Canoni della Chiela . Per la

qual cofa S. Ambrofio dice nel Concilio d'Aquileja (f), che

Eva-

cui) Vie de S.Jean Chryfofiom.
j

{d) Hieron.C/rron. ann. C/rrifli 373-

(b) Socr. /. 5 . f . I 5. Sozoni, l.j. e. i<). , {e) Conctl. ^^uil. Ambrof. Ep. 19.

(e) Theodoret, l. 5. e. 23.
|

Hh IV



488 VlT A DI S. A MBROSIO
Evagrio, e Tlaviano, e ciafcheduno di eiTi affai più confidava

ne' difetti delf Ordinazione del fuo competitore , che nella va-

lidità della propria; e che fé Flaviano aveva motivo di temere

l'elame della lua cauia, Evagrio non aveva ragione di folieci-

tarlo.

Ma l'avverfione de' Cattolici d'Antiochia del partito di

Paolino contro Flaviano fece , che avendofi loltanto riguardo

ad efll fi paflafle fopra tutte le altre confiderazioni , che avere

fi potevano per Flaviano ; e che i Prelati dell'Occidente, e

dell'Egitto abbracciaffero la comunione di coftoro /^ Non tra-

laiciarono indi poi di profittare d'ogni occafione per prevenire

Teodofio contro Flaviano, ed iftarono con tanta importunità,

che finalmente ottennero , che lo mandafle a Coftantinopoli
;

ove piunro gli diede ordine di portarfi a Roma. Ma clfendo che

queft'Imperadore non facefle ritorno a Coltantinopoli, fé non le

più di due anni dopo la morte di Paolino, riferbiamo a quel tem-

po il favellare di quefl' affare, ficcome ancora del Concilio di Ca-

poa, il quale fu in parte tenuto a riguardo di quella controverfia.

Non parti Teodofio da Roma , che nel dì i. dì Settem-

bre C^)) ^ qualche tempo avanti la fua partenza cadde per

due giorni una sì furiola grandmc , che le greggie , e li alberi

ne furono notabilmente danneggiati . Comparve altresì verfo

quefto tempo una Cometa in forma di Ipada, la quale avendo

cominciato a farfi vedere verfo fOriente
,

prefe indi il fuo cor-

fo verfo Settentrione , ov' ella finalmente difparve nel mezzo
dell'Orla maggiore , dopo di aver durato quaranta giorni, fe-

condo Filoftorgio , che affai difhmdefi in defcriverla . Mar-
cellino però non la fa durare , che ventifei giorni , e non
conviene totalmente con Filolìorgio nelle altre circoftanze di

quefto Fenomeno , che niente ha dello ftraordmario . Im-
perocché egli è certo , eiTere quelle Meteore più tolto materia

di difputa per coloro, che pretendono di effere verfati in fomi-

glianti materie, che veri prefagj di difaventure , le quali deb-

bano

{a) Marce!Un. Phllojlort. /. io. (T. 9.
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bano fuccedere alli Srati, od alle perfone de' Principi. E non

poca recar ci deve maraviglia, che la maggior parte delle (to-

rie ne fiano piene; poiché quantunque fi poflTa perdonare quefl'

eccelTiva curiofita a' Pagani , che erano fallamente pertualì del

dominio delli Altri fopra la forte delli uomini, nondimeno non

fi vede, come condannare non fi debba ne'Criftiani, i quali do-

vevano efìfere difingannati per la Religione da effi profefiata ,

che riprova intieramente quelle frivole offervpzioni. Le fre-

quenti rivoluzioni dell'Imperio in que' tempi, e la mefcolanza

de' Criftiani con i Pagani davano luogo alle riflelfioni , che vi fi

facevano , e noi non ne parliamo qui, che per denotarne l'abu-

fo , come ha fovente fatto S. Agoitino nello fleffo fecolo , nel

che dimoftroffi vero difcepolo di S. Ambrofio (a). Imperocché

non è polfibile l'inveire più gagliardamente di quel, che abbia

fatto il noftro Santo, contro quelli prefagi dell'avvenire per mez-

zo della infpezione delli Aftri. Paragona egli le predizioni de'

Caldei alle tele de' Ragni, che a nulla fervono, né fono capa-

ci di prendere, e fermare, che moiche, e molciolini, vale a dire,

de' fpiriti deboli, e non delle colombe, cioè delli uomini fag-

gi , e giudiziofi, che prontamente fé ne volano per non cadere

in quelle reti.

Neil' ufcire di Roma portolTi Teodofio ad una citta, che

fi chiamava allora Forum Flammìnii , e che preientemente

chiamafi Ponte Centefvno , fituato longo il fiume Topino , e

prelTo Foligno nel Ducato di Spoleti, ed ivi trovandofi proi-

bì con una Le^^e di fare alcuna efecuzione criminale nella Qua-

refima , ed ancora d'informare in quefto tempo in certe lorte

di materie, per non dilkirbare que' giorni , ne' quali le anime

de' Criftiani fono occupate nel difporfi a ricevere l'affoluzione

de' lor peccati. Imperciocché edendo quefto tempo di peni-

tenza dalla Chiefa dcftinato per ottenere in prò de' penitenti

il perdono delle loro ofiele, ed elfendocché i più giufti tra' Cri-

ftiani fi purifichino col digiuno, con le clcmofme, e con l'ora-

zione

( // ) Ambrof. Itb. 4. in Hexaemer, cap. 4.
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zione per renderfi degni di partecipare di quefta si grande folen-

niia, Teodofio credeva, che i Giudici non dovefTero in quefto

tempo occuparfi nei trattare i delinquenti fecondo l'ultimo ri-

gore, come avrebbero dovuto fare per foddisfare a' doveri del

loro impiego.

Ritornò indi Teodofio a Milano, come ce lo attefta il Co-

dice , che porta il fuo nome, e vi fece una Legge, con la qua-

le ordinò nel xxvi. di Novembre, che tutti i Vefcovi Ereti-

ci, Preti, Diaconi, Lettori, e generalmente tutti quelli, che

fotto il velo del loro Chericato fi sforzavano di corrompere, e

d'infamare la lor Religione con qualche Erefia , od errore, di

cui portaffero il nome , fuffero affolutamente cacciati dalle cit-

ta , e da'fobborghi, ne' quali tenevano i loro federati concilia-

boli. I termini, co' quali viene efpreffa quefta Legge, fono af-

lai conformi allo ftato di que' tempi
;

poiché non vi era né

Erefia, ne Setta, né divifione, che non aveffc la fua fubdivi-

fione ; ciò che obbligava Teodofio ad aggiugncre quefta pre-

cauzione alle Leggi, da lui a quell'effetto promulgate in Coftan-

tinopoli, ed in TefTalonica , per impedire i progrefli dell' Erefia,

e la corruzione della Fede {a).

N

Capitolo IV.

Deir Idolo di Ssraptde , e del fuo Tempio .

Ello ftefso tempo (jb) , che Dio fi ferviva della vittoria di

Teodofio , e del fuo trionfo per abolire in Roma l'Idolatria,

ei la diftruggeva altresì intieramente in AlelTandria con la rovina

del Tempio di Serapide. Evefio, o piuttolto Evagrio era al-

lora Prefetto dell' Egitto, e Romano aveva il comando delie

milizie col titolo di Conte dell' Egitto
,
quantunque Sebaftia-

no

(i?) Ambr, ìnHexaem, I. 12. 13.14. zom. liò.j.cap.i^, Eunap.

( i& ) Chron, Marceli. Socrat. So-
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no (a) avefsc portato il nome di Duca, allorché efcrcitava

quella Carica fotto Coflanzo (b).
Si la, che l'Egitto è itato la Provincia del Mondo la più

affezionata all' Idolatria , e che il fuo Popolo e paisato per il

primo autore del culto Tuperdiziofo delle creature . Scrapidc

vi era adorato come il maggiore tra tutti i Dei, ma li Autori
non convengono nel ridirci , chi fufse quella falla Divinità.

Altri dicono , che era il Sole, ed altri gli danno diverfe figni-

fìcazioni (e ). Si fono trovati de' Scrittori, i quali hanno pre-

telo, che fufse il fiume Nilo, ed alcuni ancora hanno (lima-

to, che li Egizj mofsi da gratitudine verfo il Patriarca Giu-

feppe per i benefizj da lui ricevuti nel tempo della careftia, ab-

biano a lui predati delli onori , i quali dopo eh' egli mori
fiano degenerati in una colpevole fuperftizione , di forta che

fianfi i Demonj introdotti nella fua ftatua, fimilmente che nelli

altri Idoli, a cagione de' facrificj , che continuamente vi Ci of-

ferivano .

Macrobio, che ci ha lafciata la defcrizione di quefta Sta-

tua, dice, che ella portava un paniero fopra la tefta ; che la

fommita di querta tefla rapprefentava la figura di un Lione

,

che la parte delira aveva la figura di un Cane , che faceva de'

vezzi al fuo padrone , e la parte finiftra quella di Lupo ; e

che un Dragone co' fuoi giri attortigliandofi intorno a quefti

tre animali veniva a finirli fuUa mano finiftra di quefta mo-
ftruofa

(et) Cod. Theodof. lib. i6. tit.x. l. il.

(ò) Abbiamo nel Codice Tcodofia-

no una Legge contro i facrificj Pagani

diretta ad Evagrio , ed a Romano in

pcrfonaggi abbiano cfercitata due o tre

anni la iTefl'a Carica . t' vero ancora

,

che nel Codice vi è una Legge del xvii.

Febbrajo del cccxc. diretta ad AleifTan-

data dei xvii. Giugno del cccxci.; e ! dro Prefetto dcH' Kgitto . Ma quefta

fcrvirebbe di fondamento per indurci a ! Legge eflendo in data di Coftantinopo-

mcttere in quelV anno la ftoria del Tem-
pio di Serapide

,
quand' anche non ve-

niamo affiditi dalla autorità di Mar-

li , la di lei data è falfa, non avendo

Teodofio potuto effere in Coftantino-

poli dal principio del cccLXXXviii. fino

Cellino. Imperocché oltre ai non do- alla fine del cccxcr.
Tcre fempre regolarfi colle date delle

Leggi per gli errori, che fono in effe

(f) Macrob. lib.i. SatHrnal e. za.

RhffiM. l. 2. Hijìor. f. 25. Svidas voce

fcorfì i cofa poffibile ella è, che li ftcffi \ZeifetTtf. JuLFirwi.
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lirnofa Divinità, la quale era afsai confiderabile per la fua ec-

cefsiva grandezza {a).

I luoi adoratori volevano, che ella non fuffe fiata fatta dà

mano d'uomo; ma non s accordavano circa le diverfe cofe
,

che ne dicevano, quantunque fembrafsero convenire, che non

le ne era avuta cognizione , fé non dopo i Tolomei Re dell'

Egitto. Non vi è che un folo Autore, cioè S. Clemente Alef-

fandrino {b) , il quale pretende, che un certo B-iy.ixis ^ o Briac-

fide, facefse entrare nella fua compofizione ogni Torta di metal-

li, di pietre, ed ancora di legni, e che da quefta mcfcolanza

le ne form.aise un colore turchino . Attribuiice il lavoro di

quefta celebre opera a Lefoftride , figliuolo, per quanto fi cre-

de, d'x^menofide , che fu fomm.erfo nel mar Roiso neii' inie-

guire li Ifdraeiiti .

II Tempio di Serapide (<:), nel quale era quefia Statua,

è rapprefentato nella floria come un edificio , la di cui magni-

ficenza forpafsafse ogni umana immaginazione , e che cedefse

foltanro al Campidoglio di Roma; ed alcuni ancora hanno pre-

tefo , che non ve ne fufse alcuno più bello , e più m.agnifico

in tutto il refiante della terra .

Ma Ruffino, che può efsere fl:ato degli ultimi a vederlo,

ne parla più diffuiamente di qualunque altro, ed eccovi la de-

Icrizione di' egli ne fa. QuelVera un luogo, die' egli, fofpe-

fo in aria, non per la naturale fituazione, ma per l'induftria

dell' artefice , che gli aveva data quella elevazione per mezzo
di cento gradini, per i quali vi fi laliva. La di lui figura

era quadrata, e di un ampia efrenfione in tutto ciò, eh' ella

conteneva. Tutta la firuttura, che conduceva all' altezza del

Tempio, era vuota. La cupola era illuminata da un infinita

di aperture, e di fineflre, e vi fi andava per molti aditi , li

uni feparati dalli altri, ne' quali vi erano delli appartamenti
dcftinati ali' uio di diverfi miniilri , ed alle funzioni , che in

fc-

ia) Ruffin.
I

(r) ^mm. Marceli. 1.12. Theoda-

(^ ) Clemcns Alexand. in Protreptico . j ret. l. 5. f. 22.



LiBRoVL CapitoloIV. 4P5
fcgreto vi fi efercitavano. I fpazj, che circondavano la cupo-

la di queft' edifizio, erano pieni di gabinetti, di camere, e di

caie molto alte, nelle quali abitavano ordinariamente li Uffi-

ziali, ed i Miniiìri , a' quali era incaricata la guardia, e Tam-
miniftrazione del Tempio , e quelli , il minillero de' quali con-

fiiicva in purificare le perfone , che venivanvi per alsiflere a'

facrifizj. Oltre di tutte queRe cofe vi erano quattro ordini di

gallerie pofte in quadro, che circondavano tutto il reflo dell'

edifizio, e nel mezzo di efse ftava iituato quello Tempio com-
pofto di preziofe colonne, e di una pietra di marmo, che tut-

ta ne ricopriva refteriore lua vada eflenfione con Splendida non
meno, che maraviglioia magnificenza. Qliìvì era collocata la

Statua di Serapide, la quale era si ftraordinariamente grande,

che con ambe le mani toccava ambedue le muraglie, che a de-

lira ftavanle, ed a finiftra.

Le interiori muraglie di quefto Tempio erano ricoperte di

lame d'oro, al di Ibpra delle quali altre d'argento ve n'erano,

e quelle d'argento venivano fimilmente coperte da altre di ra-

me , acciocché venifsero cosi a coniervarlì i più preziofì me-

talli. Vedevafi quivi ancora unita alla iottigliezza l'artifizio

di alcune opere , che eccitando la maraviglia, e lo ftordimen-

to ne' fpettatori piacevolmente ingannavanli . Imperocché

tra l'altre cofe vi era dalla parte d'Oriente una picciola fineftra

difpofta in guifa, che in un gioriao prefiflb vi entralsc il Sole

in atto di falutare la Statua di Serapide, e di baciarla. In

fatti, giunto il tempo proprio a quelt' effetto, venendo il rag-

gio folare dirittamente condotto per quefta finelìra Ipandeva la

Tua luce fopra la bocca, e le labbra di Serapide in maniera,

che chiunque teneva li occhi a lui rivolti reftava perfuafo, che

il Sole avelse baciato Serapide .

Si praticava ancora un altra forra d'inganno, edera, che

avendo la calamita , ficcome credefi , la virtù di tirare il fer-

ro, e d'inalzarlo, aveva un artefice lavorata la Statua del Sole

ài un ferro si ftraordinariamente fottilc , che dando nella lom-

mitk della volta una pietra di calamita, ed eisendo quella Sta-

tua
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tua collocata in una giufta , e proporzionata diftanza fotto' il

raggio del Sole, e venendo, per elsere di ferro, dalia calami-

ta colla naturale fua virtù tirata, il Popolo facilmente fi per-

fuadeva, che la Statua effettivamente s'inaizalse , e le ne llef-

fe folpefa in aria. Ma perchè non fi dilcoprilse qneit' artifizio

colla troppo pronta caduta di quella Statua, dicevano i Mini-

ftri , che il Sole fi era alzato per lalutare Serapide, ed indi ri-

tornarfene in fua cafa .

Un antico Autore in un opera inferita tra quelle di San

Profpero (/?), dice , che la Statua teftè mentovata era un car-

ro di ferro, che tenevafi in quefta maniera fofpefo in Aielsan-

dria ; e già fi fa, che viene ordinariamente rapprefentato il

Sole in un cocchio tirato da quattro cavalli {b ) , Eccovi in

qual maniera il Demonio fi prendeva giuoco d'un Popolo fu-

perrtiziofo , ed infelicemente credulo . Imperocché tutto il

Mondo correva in folla a quefto Tempio, ed il concorfo di tan-

te perfone acciecate dall' empietà del Paganefimo , aveva refà

la Cittk d'Alelsandria si celebre , che appellavafi un fecondo

Mondo fanto , e facrato. Un Autore Criftiano quindi (e),

chiamava quefto Tempio di Serapide la colonna, che tuttavia

fofteneva il rovinoio edifìzio dell' Idolatria . E quantunque

l'Egitto dal foggiorno, che Gesù Cristo vi fece nella fua in-

fanzia per fottrarfi della perfecuzione di Erode, avefse ottenu-

to, che la fua prefenza fpargendovi una Divina benedizione,

reftafse un giorno popolato di Monafterj , e di folitudini Reli-

giofe; quelV empietà nondimeno tuttavia fufsilteva in mezzo
a tanti Santi folitarj, ed a tanti elempli di pietà.

C A"

( dr ) Profper. de Promif. p. ^,prom. 38.. ( r ) Chron. Pro/per.

{b) Eunap. in Sofopat.
\
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Capitolo V.

5"/ fcoprono in Alexandria le hifamte de Pagaìù , t quali vi

eccitano una Jcdi'2:jone ^ e 'ui uccidono molti Crijìlani .

ESSENDO finalmente giunto il momento, in cui Iddio vole-

va, che fufse tolto dal Mondo ogni avanzo d'Idolatria da

Teodofio, e da' fuoi figliuoli {n)^ non ioffrì, che il culto dì

Serapide più lungamente difonorafse la Citta d'Alelsandria , nella

quale già da tanti anni vedevafi (labilità la Religione Criftiana
,

che per molti fecoli vi era fiata mantenuta da un copiofiisimo

numero di Santi Vclcovi, che l'avevano governata. La rovi-

na di quefto facrilego Tempio fu cagionata dalla demolizione

di un atsai antica , ed ampia fabbrica , molto negletta però

,

e che non poteva efsere di qualche ufo , fé non fé per le grof-

fc muraglie, che fi erano confervate. Era quella fabbrica un
Tempio di Bacco, che flraperadore Goflanzo aveva anticamen-

te dato a' Velcovi Arriani d'Alefsandria, a Gregorio cioè, ov-

vero a Giorgio, e che Teodofio aveva poc' anzi conceduto a

Teofilo Vefcovo Cattolico della llefsa Citta , che glielo aveva

domandato, per farne una nuova Chiefa , llante che le altre

non potefsero contenere la moltitudine de' Fedeli , che ogni

giorno vifibilmente crefceva

.

Volendo adunque Teofilo rendere queflo luogo degno del-

la celebrazione de' Divini Mifterj , ed avendo cominciato col

rimoverne le llatue, e fare diligente ricerca de' luoghi ofcuri,

e fecreti, ovecredevafi , che le fuperflizioni Pagane fulsero {late

efercitate, trovaronfi in un luogo delle caverne nafcolle, e fot-

to terra fcavate, che fembravano alsai più proprie ad occul-

tare delitti, ed a nafcondere latrocinj, che a farvi delle cere-

monic , ed a celebrarvi de' miiierj <\\ alcuna religione . Vi fi

trovarono in fatti li più ridicoli, ed infami flromenti della Pa-

gana

(rt) Kuffiìì. l. z. e. 6. Socrat. /. 3. e. 16. Soz&m.l.'j. e. 15.
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gana fuperfìizione, i quali da Teofilo furono fatti efporre alla

pubblica viila, e portare per tutta la Citta, acciocché venifse

meiso in derifione il cotanto vergognufo ufo , che li adoratori

di Serapide ne avevano fin a quel tempo fatto, e s'infinuaiTe in

tutti un ginfto orrore verfo quelle abbominazioni

.

I Pagani, e principalmente quelli, che tra di loro face-

vano profelsione di Filoiofia, vedendo che dal profondo delle

più tenebrofe caverne traevanfi i lor delitti, e le loro più de-

tellabili abbominazioni, né potendo foffrire, che fi elponefscro

alla pubblica villa quei mali da elsi tenuti nafcorti per tanti fe-

coli , cominciarono a fmaniar furibondi, e frenetici, a fomi-

glianza di chi per velenofa bevanda abbia perduto il fenno.

Indi non folamente fi pofero, come avevano fatto per Taddie-

tro , a turbare la Citta con fediziofi clamori, ma prele le armi

diedero frequenti battaglie a' Crilìiani nel mezzo delle pubbli-

che piazze. Per la qual eofa aperta divenne e dichiarata la

guerra tra' Pagani, e Cattolici, come fé fufsero flati di diver-

fe nazioni. I Criftiani però, benché fufsero fuperiori a loro

nemici in numero, ed in forza, erano non pertanto meno fieri

de' Pagani, tali rendendoli i fentimenti della Religione da efsi

profeisata . Ciò faceva, che i Pagani dopo aver-feriti, e tal

volta ancor trucidati molti de' Cattolici, fi ritirafsero nel Tem-
pio di Serapide, come in una Cittadelk, che a loro apparte-

nefse; ma erano però colf retti di laiciare fui campo alcuni de'

ioro compagni , che vi erano (lati uccifi .

Qj-iando meno però vi fi peniava, fé ne vedevano ufcirc

alcuni da quello Tempio, come dalla loro Fortezza
, per far

de' prigionieri; e quando loro riuiciva di farne, tralcinavan-

ii entro il Tempio, e li codringevano ad offerire de' facrifizj

fopra i di lui Altari, ne' quali accendevano a quell'effetto del

fuoco. Facevanli di poi morire, in feguito ad averli maltrat-

tati co' più crudeli iupplizj. Altri ns appendevano alle for-

che , ed avendo rotte ad altri le gambe, li precipitavano in

certe caverne , che dagli Antichi erano fiate fabbricate con
afsai curiolo difegno, acciocché vi fi radunafse il fangue delle

vit-
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vittime, e tutte le altre fozzure^ che erano effetti necefsarj de'

lor lacrifizj.

Non il diedero cofloro tutto ad un tratto a qucfte violen-

ze , ma a poco a poco vi fi afsucfeccro. Imperocché avendole

da prima elercitatc con timore , ed indi proieguendo ad eleguirle

con dell' ardire, le commiiero finalmente con della dilperazio-

ne ,
quali perione, che più non avevano che perdere, ed cf-

iendofi rinchiufi in quefto iacrilego Tempio, più non vi vilse-

ro d'altro , che di aisafsinamenti , e dì ruberie. Finalmente

iafciandofi tralportare alli ultiini ecceffi del più arrabbiato fu-

rore per ifpargere il langue de' Cittadini d'AlelTandria , eleflc-

ro per loro capo un certo Olimpio, che fi Ipacciava Filofofo,

e ne portava l'abito, acciocché con la di lui direzione riulcilTe'

loro il difegno di difendere la loro Fortezza, e di mantenerfi

impunemente nell' eiercizio della loro tirannia.

Era quefto Olimpio venuto a bella polla dalla Cilicia nell'

Egitto (a) per intieramente confecrarfi al culto diSerapide. Co-

flui era un uomo d'alta datura, di vantaggiofe fattezze, che

al primo incontro guadagnavafi il cuore di chiccheffia, civile,

corteie 5 obbligante al maggior legno, eloquente, e capace di

rendere plaufibile tutto ciò, che avelie prelo a perfuadere, ed

adorno delle più eccellenti qualità, che da' Pagani erano (lima-

te piuttoflo cofe divine, che perfezioni puramente umane. Non
conviene quindi maravigliarfi , eh' egli fuiTe fcelto da un Popo-

lo ammutinato per capo, e per regolatore della fua ribellione,

eflendo egli di già impegnato dalla propria inclinazione in un

partito fondato nello zelo del culto di una falla Divinità , della

quale egli (leiTo aveva predetta la rovina .

Evagrio Prefetto dell' Egitto , e Romano Generale della

milizia, fecero in quella occaìione ciò che dovevano per man-

tenere l'autorità delie Romane Leggi, la confervazione delle

quali era Hata ad elfi affidata . Appena ebbero elfi avuta la

nuova di quello tumulto, che da alto Ipavento fopraffatti, eda

[ gf:

• ( tf ) Svidas in voce Ow'fxTcf -

7»m. I. ^ ^
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gagliardo turbamento agitati accorfero al Tempio di Serapidc,

ove giunti s'informarono di fubito del motivo di un sì temerario

attentato, e dimandarono, ove tendelse quefta frequenza di Po-

polo, e quefta adunanza, nella quale fi fpargeva il fangue delli

abitatori di Alexandria , d'una maniera tanto crudele , e iacrilega,

CIÒ facendofi eziandio dinanzi alli Altari. Ma avendo quefti fedi-

ziofi fortificati li ingreffi del Tempio, non rifpofero alle diman-

de di quefti due Uffiziali fé non fé con confufi fchiamazzi , e

con tumulto affatto nuovo. Dando cos'i a conofcere le inique

loro difpofizioni, non vollero rendere alcuna ragione della loro

condotta . Qiiefti Uffiziali nondimeno procurarono di farli

rientrare in loro fteflì, con mandare ad effì alcune perfone
,

che loro faceflero confiderare la poffanza del Romano Imperio,

la feverit^, con cui le Leggi punivano quefti fediziofi trafpor-

ti, e fopra tutto i ferali effetti, che ordinariamente venivano

prodotti da fomiglianti delitti. Ma effendocchè quefti ribelli

non altro aveffero per regola del loro ftravagantc, e temerario

operare, che l'eccefto del loro furore, e fi fufsero fortificati in

un luogo, la cui fituazione era affai vantaggiofa per difenderfi,

e nel quale non fi poteva cofa alcuna fare in loro offefa , fé

non vi fi impiegavano le più valide forze; Evagrio, e Roma-
no s'appigliarono per allora al partito di renderne con la pof-

fìbile preftezza avvifato Teodofio.

In tanto coftoro, che fi erano nella già detta maniera rin-

ferrati nel Tempio di Serapide, fi oftinarono nella loro fcelle-

rata rifoluzione, sì per l'enormità del delitto, che dalla lor pro-

pria cofcienza veniva ad efli rinfacciato , che per le perfuafio-

ni di Olimpio. Qj-iefto luogotenente del Demonio, che dimo-
rava con effi veftito del fuo abito di Filofofo, loro rapprefen-

tava, non convenire trafcurare i facrifizj ordinar], ed effere

uopo eziandio morire per loro difefa, qualora le ne prefentaf-

le l'occafione . E poiché li vedeva abbattuti , e cofternati a
cagione del roverfciamento de' loro Idoli , li animava a perfe-

verare coftanti nella loro Religione, dicendo ad effì, che que-
fte ftatue non erano, che una materia corruttibile , e femplici

rap-
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rapprefentazioni, e che per quefto potevano efTere cosi anien-
tate; ma che elleno erano Rate abitate da potenze divine , le

quali 1(3 n' erano volate al Cielo , quand' c(Ì^c erano (tate at-

terrate ,

Eccovi il difcorfo , con cui qucflo maeflro d'empieth fe-

duceva coloro, che fi erano con lui ritirati nel Tempio di Se-
rapide.

Capitolo VI.

Teodojio ordi7ja , che fi afferrino tuffi i Templi delti Idoli in

Aleffandria , alla qual cofa fi dà principio col

rovejciamenfo della Sfafita di Serapide»

ESSENDO flato rimperadore refo confapevole di quanto fuc-

cedeva in Aleflandria, mandò prontamente ordini oppor-

tuni per far cefTare il tumulto, mdcolando in eflì delle lodi ,

che mettellero in confiderazione la felicita de' Criftiani , che
erano flati trucidati da quelli infedeli, per mezzo de' quali,

diceva egli , avevano efh in queft' occafione riportata la co-

rona del Martirio. Nel che la Chiefa ha leguito il fuo giu-

dizio , onorando quelli Criftiani come Martiri nei xvii. di

Marzo (/?).

Efsendo che Teodofio fuffe perfuafo, che il fangue da que-

lli Crifliani fparfo dinanzi alli Altari de' Demonj, che ricula-

vano di adorare, li aveffe refi Martiri, e che il dolore della

lor morte fuffe flato flrabocchevolmente ricompenfato dalla

gloria de' loro meriti, potè facilmente indurfi a fecondare le

piacevoli inclinazioni di fua connaturale dolcezza, che rende-

valo alieno dal farne vendetta (^). E sì fattamente in queft'

occafionc diportandoli , operava Teodofio fecondo lo fpirito del-

la

(«) BcIlariJ. ij.Mart. tom.2. e. 6. Sozam, lié.j. cap. 15.

(y) Ru!f.n. 1.2. f. 23. Sacrai. /. 5.
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la Chiefa , che ha Tempre praticato maniere fomiglianti in tali

occafioni, aftenendofi dal vendicare con la Ipada de' carnefici

il langue de' Martiri, per tema, dice S. Agoltino (/?), che le

Sofferenze de' Servi di Dio , le quali debbono effere gloriofc

,

ed onorevoli alla Chiefa , non divenilTero vergognofe con lo

fpargimento del fangue de' luoi nemici ; iiante che fupplizj di

queita forta, quantunque per fé liefli giudi, fembrano nondi-

meno fempre odiofi.

Ebbe ancora Teodofio un altro motivo per sì fattamente

operare . Imperocché defiderando egli di correggere, e non di

far perire i colpevoli, fperava che la di lui bontà vergognare

li facefle de' loro delitti, ed induceteli ad abbracciare la Fede

Criftiana . Ma non volendo, che la fua dolcezza ferviile d'im-

pulfo a nuovi eccelTi , affine di fvcllere ogni radice, che prò»

dur poteffe follevamenti ne' Pagani, i quali eccitavano delle

Sedizioni per difendere i loro Templi, ordinò che fi fpianaffero

tutti quelli, che erano in Aleffandria , e ne commife l'efecu-

zione a Teofilo, che ve lo aveva limolato.

Rifaputofi in Aleffandria l'arrivo delle lettere di Teodo-

fio, e fattafi tra' Criftiani, ed i Pagani una fpecie di triegua

,

li uni non meno, che li altri fi portarono al Tempio, nel qua-

le fi dovevano leggere le lettere diquefto Principe, per dare a'

Celarci decreti la dovuta efecuzione . Ma appena ne fu let-

ta la prima pagina, il cui coniinciamento confideva nella con-

dannazione della fuperftizione Pagana , che i Criftiani prorup-

pero in efclamazioni di giubilo , ed i Pagani da alto sbigotti-

mento alfaliti caddero in una totale cofternazione , e neppur
uno vi fu tra di loro, che non cercaff^ un qualche luogo ap-

partato per toglierfi dalia vifta de' Criftiani , e che non pren-

deffe i più ftretti, e meno battati fentieri per più ficuramente
fuggirfene, e fegretamenre nalconderfi fotto de' noftri Altari

;

a tal fegno, che tutti li aftanti rimafero convinti, efferfi dalla

prefenza di Dio data al fuo Popolo quella confidenza, e quel

corag-

1

(^) Auglifi. Ep. 158.
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coraggio, che gli faceva d'uopo, e tolto per fempre al Demonio
quel sì arrabbiato furore, con cui da prima aveva polla in tota-

le fconvolgimento , e delolazione la Citta d'Aleflandria.

Olimpio capo de' Pagani, quel Filofofo sì generolo, ed in-

trepido, queir Oratore sì eccellente, e facondo, che aveva ani-

mati li altri a difendere il culto di Serapide fino all' effufionc

del langue, fi era nella notte antecedente ritirato per un mo-
tivo, che merita di effere riferito. Imperocché ritrovandofi

nella antecedente notte nel Tempio di Serapide, avendovi fen-

tita , come Sozomeno afferifce d'averlo udito adire, una voce,

che cantava Alleluja
, quantunque le porte fufTero chiule , e

tutta la Citta in un affai quieto filenzio ; ed avvifandofi che

ciò fuffe un prefagio della vittoria de' Criitiani, fé ne ufcì quie-

tamente dal Tempio in quella ftels' ora, s'imbarcò fopra di un
vafcello, e fé ne fuggì in Italia, carico di tutta quella confu-

fione, che la fua viltà, e la fua incoftanza gli rendeva inevitabile.

Molti altri Pagani altresì vi furono , i quali non credendofi

fìcuri , dopo le violenze da elfi commefse , fi nalcofero in di-

verfi luoghi d'Aleffandria , la quale Citta altri alfolutamente
abbandonarono per ritirarfi in paefi llranieri. Annoveranfi
principalmente tra quefti ultimi, due profeffori di Grammati-
ca, Elladio, ed Ammonio, fotto la diiciplina de' quali Socra-

te dice di aver elfo Itudiato in Coftantinopoli , ed aggiunge

,

che fi credeva, che ambedue fulfero flati Pontefici, Elladio di

Giove, ed Ammonio della Scimia ; imperocché le belile era-

no adorate nell' Egitto, e vi avevano altresì i loro Sacerdoti.

Erafi Elladio talmente fcgnalato in quella ultima fedi-

zione , che tal volta vanta vafi , di avere uccifi fino a nove Cri-

fliani. E certamente conveniva, che i Sacerdoti del Demo-
nio, il qual è flato omicida fino dal cominciare del Mondo, fuf-

fero come elfo uccifori , e ferviffcro di flromenti al fuo furore.

Effendo adunque flato letto pubblicamente il reicritto dell'

Impcradore , ed i Pagani trovandofi coflretti a cedere alla fua

fovrana autorità, Teofilo fodcnuto dal Governadore, e dal Ge-

nerale 5 fi preparò ad abbàttere i Templi. Era tutto il Popo-

r*a. A I I I n lo
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lo pronto a dar principio all' efecuzione contro la Tergente dell*

errore, vale a dire, atterrando la ftatua di Serapide.

Qiiefto primo ardore nondimeno venne infeniibiimente raf-

freddato da una falfa perfuafione, della quale i ftcffi Pagani era-

no (lati gli autori. Avevano colloro (parlo da per tutto, che

fé una mano d'uomo avefle avuta la temerità di toccare queft*

Idolo, la terra s'aprirebbe in voragini per fare rientrare tutte

le cofe in quel caos, d'onde erano Hate cavate, e che nello

(lelTo idante il Cielo caderebbe fopra la terra. Ma nei mentre,

che quello vano fpavento teneva fofpefo tutto il Popolo Cri-

ftiano d'Alexandria, un foldato per ordine di Tcofilo, metten-

do anzi la fua ficurezza, e la fua forza nella fua fede , che nel-

le Tue armi, prefe un accetta in mano, ed alzandola con tut-

ta la fua pofìTanza , diede un gran colpo nella mafcella di que-

flo fimolacro, che da tanti feeoli ingannava il Mondo. Da'
Criftiani non meno, che dalli Infedeli alzaronfi allora llrcpi-

tofi clamori, ma né perciò cadde il Cielo, né la terra rimafe

da' fuoi abilTi ingojara . Raddoppiando indi il foldato i fuoi

colpi d'accetta , ne percoffe il gmocchio affumicato , formato

da quel legno tarlato, del quale parte della Statua era coni-

polla, ed avendolo gettato a terra, lo bruciò con quella llefìa

facilita, con cui ordinariamente brucianfi i legni lecchi. Do^

pò di CIÒ fi recife la teda di quefto funolacro dalla fommita
del fuo collo , e cader fi fece lo (lajo di biada , che gli ferviva

di ornamento. Indi fi atterrarono i piedi, e l'altre membra,
dopo di averli tagliati con delle accette, o ftrappati con delie

corde. Quella fu la maniera, con cui fu in pezzi ridotto alla

prefenza di tutta la Citta d'Alelfandria quello vile , e ridicolo

vecchio, che fi era fatto adorare. Bruciolfi finalmente neir

Amfiteatro il tronco di quella Statua, che era tutto ciò, che

ne reftava. Tale fu il fine di Serapide, e con lui quello deli'

Idolatria, e dell' antico errore, che per tanti feeoli aveva do-

minato neir Egitto {a). Ed era ben giudo , che ii Pagane-

fimo

( « ) Tktédoret. lib. 5. Hijìor. cap. Iz.
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fimo rìcevefTc il mortai colpo dal rovcfciamcnto di quefta falla

diviniti ; la di cui pofianza era si vergognofa a tutto il Mon-
do , e la fommita della cui teda non era piena, che di una

Tquadra di topi , che in efla avevano fìfsata la loro abitazione,

e che lì videro uicirne per prendere la fuga, rimiimentc come
fecero i Pagani quand' ella fu abbattuta.

Videfi ancora in queft' occafione ceflare il pretefo miraco-

lo di quella ftatua del Sole follevata in alto in quefto Tempio
da una pietra di calamita pofta nella di lui volta. Imperoc-

ché avendo un Servo (/?) di Dio fcoperto quelV artificio per

particolare ifpirazione, tolfe la calamita , e di fubito quella

machina cadde a terra , e fi riduffe in minutiffimi pezzi

.

Capitolo VII.

Demolizjone del Tempio di Sen^pide , nel quale fi trovanti

delle Croci , e /opra le cui rovine Ji fabbrica

la Chiefa di S, Gio, Batti/la.

DEMOLITO che fu ridolo di Serapide, non conveniva, che

il di lui Tempio, il quale aveva per sì lunga pezza ler-

vito a tante abbominazioni, fufìTiliefie d'avantaggio in mezzo

a tanti Criftiani , ed in una Patriarcale Citta {b) , Teofilo

quindi volendo rendere intieramente compiuta la vittoria , ed

il trionfo , che la no(tra Religione aveva riportato dal Pagane-

fimo, ordinò, che fufle demolito quello profano Tempio, il

quale fu in fatti diftrutto a fegno , che di lui altro veftigio non

rimafe , le non fé il fondamento , il quale non fi potè dalla

terra fvellere, a cagione della Imifurata mole, e dell' enorme

pefo delle pietre, che lo componevano.
Nel demolirli quello ritiro di Dcmonj, trovaronlì delle

cro-

ca) Profper. Prtmifu fan. 5. e. \6. Sozom. lib. 7. cap. 1 5.

{b) Ruffin. l. Z.C. 21. Secrat.l.<).
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croci fcolpite in divede pietre dell' Edificio. Per queRa fcoperta

recando lorprefi gli aitanti; i Pagani, non meno che i Crifiiani,

vollero interpretare quefto ritrovamento in loro vantaggio. Ma
finalmente alcune perione, che intendevano i geroglifici, eie
figure facre delli Egizj, e che avevano abbracciata la Religio-

ne Criftiana , fcoprirono , che fecondo le regole mifteriofe di

quella Icienza , la croce era il fimbolo della vita futura.

Era quindi accaduto per un tratto particolare della Provvi-

denza, che li Egizj fabbricaflero quefto Tempio tanto tempo
avanti la nafcita di Gesù Cristo, e non avendo cognizione

ben minima del Miftero della Croce, che fu di poi da' Pagani

derifo qual follia, venifTero in una tal qual maniera a profetiz-

zarlo, acciocché per mezzo di lui fi effettuafle un giorno la

converfione de' loro pofteri.

Vi era altresì tra di' efli un antica tradizione , che la lor

religione , ed il Tempio di Serapide durerebbero fin a quel tem-

po, nel quale quefto fegno della vita eterna comparirebbe pub-

blicamente nel mondo . Perlocchè vedendo allora la Croce in-

alberata in ogni parte, venivano dalla maraviglia di un sì im-

penfato fucceffo indotti ad abbracciare la Religione Criftiana

,

a confefTare i loro peccati , ed a ricevere il falutare Battefimo .

A ciò fare i Sacerdoti, ed i Miniftri de' Templi principalmen-

te s' inducevano
,
perchè loro erano note quelle predizioni, più

che al femplice Popolo , che elfi avevano ingannato con i loro

artifici

.

Ed effendocchè il culto di Serapide fi fuffe talmente dila-

tato in AlefTandria, che fé ne fuflero inalzati de' bulli rappre-

fcntanti quelV Idolo fopra le muraglie di ciafcheduna cafa, nel-

la fommita delle porte , ne' travi, e nelle fineftre , fi procurò'

con la più premurofa Ibllecitudinc di mandarli in pezzi, e di to-'

glierli in guifa, che non reftaflTe più veftigio alcuno, e nep-

pure il nome fteffo non folamente di quella moftruola figura ,

ma ancora di tutti li altri Demonj; ed in vece di quelle fuper-

ftiziofe immagini non vi fu perfona , che non facefTe dipingere

il fegno della Croce fopra de' travi , fopra le porte , le fineitre,

e le
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e le muraglie della fua cafa 5 e che non ne ornafle le colon-

ne , ed i tavolati.

Vedevafi ancora continuamente praticato nell' Egitto un
fuperftiziofo coftiime di portare al Tempio di Serapide la mi-

fu ra , che adopera vafi per denotare l'inondamento del Nilo, e

fino a qual fegno avefTe egli fatte falire le acque nelle pianure,

che ftavano d'intorno alle fue rive; ed a lui preftavalì quelt'

onore , come ad autore dell' inondazione , e della fertilità dell'

Egitto. Ma dappoiché fi fu abbattuta la di lui flatua, e che

ella fu ridotta in cenere , tutto 1' Egitto fi perfuale , che Sera-

pide fi rilentirebbe di quell'ingiuria, e che non conveniva più

fperare di li innanzi, eh' ei continuale a dar le fue acque con

quella affluenza , che faceva tutta l'abbondanza della Provin-

cia. Volendo quindi Iddio togliere da queft' inganno l'Egitto,

ed a lui mortrare , non effcre Serapide, il qual' era affai meno
antico del Nilo, ma egli fleffo , ed il luo affoluto comando

,

quello , da cui dovevafi attendere l'aecrefcimento dell'acque
,

fece che invece di ccfTiire la ordinaria inondazione , ficcarne

temevafi, ella fuffe affai più piena in quell'anno ftelfo , e ne'

feguenti , di quello , che vi fufle memoria, che ella giam.mai

furie ftata per lo palfato. Di forra che da quel tempo in poi

fi cominciò a portar alla Chiefa la mifura, di cui fi fervivano

per ifcandagliare l'inondamento del Nilo, affine di renderne

grazie a Dio fleffo, che è il fovrano Signore delle acque.

In quella occafione forfè fuccedette quanto riferifce Sozo-

meno (^), che il Nilo avendo ritardato qualche tempo più

dell'ordinario ad ufcir dal fuo letto, li Egiziani le nedollero, e

ne attribuivano la cagione al divieto loro fatto di facrificare ie-

condo l'antico ufo de' loro padri. Temendo quindi il Gover-

natore , che la loro iniolenza non degcnerafse in fedizione , ne

diede avvifo all'Imperadore , il quale , dopo elferc flato infor-

mato dell'affare, rifpofe, che conveniva preferire la conferva-

zione della Fede alle acque del Nilo , e la Religione alla ab-

bon-

( rt ) Sozom. l. 7. e. 20.
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bondanza de' grani. K meglio , die' egli, che quefto fiume non

iicorra mai più, fé è vero, che fi pofTa farlo ufcire dai fuo ietto per

mezzo d'incantefimi, e di Magie, e fé egli fi compiace di farfi

offerire de' facrifizj , e d' imbrattare colf effufione del fangue del-,

le vittime le fue acque, che hanno la lor forgente nel terre-

fìre Paradifo. Ma quefto Storico aggiunge, che il Nilo fi di-

latò in quell'anno più del folito; che l'inondazione de' fuoi

flutti copri ancora i luoghi più elevati, e che fembrando tutta-

via gonfio , dopo di efsere giunto fino alla più alta mifura de'

precedenti anni, i Popoli d'Alefsandria , e della Libia temettero

di reftare fommerfi . Tale efcrefcenza diede motivo alle pubbliche

dicerie de' Pagani di Alefiandria, e fece loro dire in pieno teatro,

che il Nilo era un vecchio rimbambito , che non aveva potu-

to ritenere la fua acqua . Ma il miglior effetto prodotto da

quell'avvenimento, fu la converfione di quelli Infedeli, che

rinunziarono alla fuperftizione del loro paefc , ed abbraccia-

rono la Fede di Gesù Cristo.
Teodofio , che abolì quefiia vana olTervanza del culto del

Nilo, ebbe nel far ciò la gloria di feguire le traccie del gran-

de Coftantino, il quale fino dal fuo tempo aveva di già fatta

mettere nella Chiefa d'Aleffandria la mifura dell' allagamento

di quello fiume (a). Ma non poco ha del probabile, che Giu-

liano i'Apoilata in qualcuno de'trafporti dello zelo, che nodriva

per lo riitabilimento del Paganefimo , l'avelfe fatta riportare

nel Tempio di Serapide: avendo Iddio per qualche tempo
permeiso ciò , affinchè quefl:a mifura ne fuffe tolta con mag-
giore vergogna, e maggiore infamia ; e perchè coloro, i quali

ponevano tutta la lor confidenza nel Demonio, fuifero coperti

di una confufione altrettanto pubblica
, quanto la lor empietà

era (tata infoiente.

Rovinato che fu il Tempio di Serapide , vi fi fabbricò

da una parte una Chiefa, e dall'altra una Cappella di Martiri,

la quale fu tutta arricchita con oro, ed a cui fi diede il nome
d'Ar-

(tf) Socrat. lìb. i. ca^. 14.
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d'Arcadio. Si pofero in efsa le reliquie di S.Giovanni Batti-

fta , le quali fotte il Regno di Giuliano erano Ihtc portate a

S. Atanafio ; ma quedi non potendo , dante la perlecuzione mof-
fa alla Chiefa , far loro in quel tempo rendere la venerazione

ad efse dovuta , fecele fecretamente collocare nella muraglia
delia Chiefa, dicendo con iipirito profetico, che elleno fareb-

bero un di cfpofte alla pubblica venerazione da quelli, che ver-

rebbero dopo di lui .

Quella predizione però non iftette molti anni ad avvcrarfi.

Lo ftelso lecolo vide efeguito, fotto un Principe Criftiano, ciò

che era Ilato profetizzato fotto un Imperadore Apoftata ; ed il

Precurfore di Gesù Cristo fu dopo quattro fecoli venerato in

un luogo , nel quale il Demonio era itato per si longo tempo
riconofciuto con abbominevoli facrifìcj.

Sapreflimo noi altre particolarità della demolizione di que-

flo Tempio di Serapide, fc la ftoria, che Sofronio Patriarca di

Gerufalemme ne aveva fcritta, fufse giunta fino a noi. Ma
queft' opera , che era ragguardevoiilTima, al dire di S.Girola-

mo (^), fi è in progreiso di tempo perduta, e noi altro non
abbiamo, che quanto dalli Autori contemporanei ci è ftato la-

fciato nel corpo della (toria generale della Chiefa.

Capitolo Vili.

Teofilo rovina tutti li Templi d' Alejfandria -^ e fa foììdcre

le jìatue dì metallo , a riferva di una fola .

DOpo l'annichilamento di Serapide, che nel mondo aveva

fempre avuto un efsere foltanto chimerico, dice Ruffi-

no (/>) , che non vi fu più alcun Demonio, il quale non fulsc

coftretto a vedere ridotto all'ultima diftruzione il Tempio afe

dedicato. Poco pertanto, o nulla fi direbbe, qualora folamen-

te

{a) Hieron. CataL Script, Eccl e. 1 94. 1 {b) Ruffin, l. 2. e. 24.
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te fi afserilse 5 che la rovina di queft' Idolo feco trccfse ancora

quella di tutte le altre ftatue del Demonio, che erano fiate col-

locate nelle nicchie di quafi tutte le colonne d' Aiefsandria .

Imperocché in ogni citta dell'Egitto , ne' villaggi, ne' borghi

longo le rive del Nilo , e fino ne' deferti , fempre che fi Ico-

prirono Templi ,0 bufti, furono di fubito onninamente diftrutti,

e gettati a terra , a cagione delle prem.urofe iftanze, che ne fa-

cevano i Velcovi di ciafchedun luogo . Di forta che le terre

della campagna , che erano Rate deflinatc al culto del Demo-
nio per un abulo affatto ingiufto , ripigiiafsero il loro antico

ufo, e fervifsero di bel nuovo all'agricoltura.

Tutte le flàtue d'Aleflandria , o piuttoflo tutti i moflri-,

che vi erano adorati, ebbero la fleffa forte, e foggiacquero all'

ignominia (offerta da Serapide, che era il capo dell'Idolatria;

ftantecchè per le diligenti cure di Teofilo, che fi applicava alla

loro diftruzione con tutta la pofTibile vigilanza , fu pubblicato

un ordine di atterrarle (a). Parla nominatamente la Storia di

un Tempio di Mitra ( (otto il qual nome adoravafi il Sole )

eh' egli purificò, e del quale efpofe i crudeli mifterj alla vifta

di tutti; e loda ella Teofilo, con dire, che effendo egualmente

pieno di fpirito, che di vigore, non fi contentava di fpianarc

i Templi delli Idoli fino alle fondamenta, ma ne difcopriva an-

cora a' popoli fedotti le fcellerate invenzioni, delle quali i loro

Sacerdoti fi fervivano per ingannarli (h). Li autori, che fi fo-

no prefi la pena di farcene la defcrizionc, proteftano , di avere

elfi dell' orrore nel riferire le infidie da' Demonj tefe a quefìi

miferabili Pagani con le ree loro fuperflizioni , li omicidj, e

tant' altri orribili delitti, che ne' loro Templi fegretamente fi

commettevano; ficcome chiara teftimonianza ce ne fanno le

tefte d'innocenti bambini recife, trovate in baccini dorati, e le

fpavenrevoli pitture rapprefentanti le diverfe tormentofiffimc

morti, alle quali avevano fatto foggiacere non pochi di quefli

iafe-

{a) Sacrai, lib. 5. cap. 16. Tkeodo- I (^ ) Kuffin.

tet. lìb. 5. e. 2.2.
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infeliciiTimi Popoli. Le quali cofe tutte, allorché furono efpolle

alla luce, ed alla veduta di tutto il Mondo, recarono tale con-

fufione, e Ivergognamento a' Pagani, che furono corretti a

prendere la fuga, per non effere ipettatori, e teltimonj della

loro infamia. Qiielli poi, che tra di effi dalla meritata infamia

non fi poterono lottrarre, non ceflfavano di maravigliarfi , che

fufiero (tati per molti iecoli sì infelicemente ingannati da tanto

fcellerate, e vergognoie furberie. La confuficne però da' Pa-

gani fofferta in lomigliante occafione produATe un ottimo effet-

to; poiché molti di efll avendo condannati i loro errori, e ri-

conolciuti, e decedati i delitti, de' quali fi erano refi colpevo-

li, abbracciarono la Fede di Gesù Cristo.

Fabbricavano gli empj, e maliziofi Sacerdoti de' Dcmonj
delle ftatue di rame, e di legno vuote al di dentro; colloca-

vano indi quelle ftatue prefTo le muraglie, ed in luoghi, ove

per occulte vie potelfero fecretamente entro di elle introdurfi,

per poi comandare ciò, che hiffe loro piaciuto, a' miferabilmen-

te creduli, ed ingannati Pagani, i quali per un principio di Re-

ligione efattamente ubbidivano a' loro ordini. Difcoprì Tcofilo

quello miftero d'iniquità, e ne difmgannò il Popolo.

Ruffino (a) ci racconta un'orribile ftoria ,
per farci con

efla giudicare della malizia da quelli Sacerdoti idolatri ufata in

una infinita di altri fatti fomiglianti, ch'egli fi crede obbligato

ad ommettere. Vi era, die' egli, un Sacerdote di Saturno, il

quale fi abufava delle più qualificate Donne della Citta. Dava

coftui a credere a loro mariti, defiderare Saturno, che le loro

moglj paflaifcro, quando una, e quando l'altra, la notte nel

Tempio. I fcioccamente creduli mariti recandoli ad onore, ed

a merito (Iraordinario la loro infamia, e liimandoQ con ifpe-

ciale favore contraddillinti da quefta pretefa Divinità, non fo-

lamcnte accordavano alle loro moglj lo (lare iole una notte nel

Tempio , ma fi prendevano la più follecita cura di mandarvele

con la più poUlbilc pompa adorne, e cariche di doni, acciocché

non

(_a) Liù. 2. eap. 25.
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non fufrero da Saturno rigettate, ma benignamente accolte.

Subito che, col chiuderfi delle porte del Tempio, fi era in effo

rinlerrata la moglie di qualche Cittadino d'Aleflandria, che vi

era entrata alla vifta di tutto il Popolo, in vigore della permif-

fione, e giufta il defiderio del fuo marito, quefto abbominevole

Sacerdote elHngueva tutte le lampade, indi fi nafcondeva nella

cavita del fuo Idolo, d'onde favellando, come fé fuffe (tato la

Divinità fteffa , alla quale la Donna fi era portata per orare,

procurava con le fuc parole di riempirla di gioja infieme, e di

ipavento. Ed avendola con queft' artificio lorprefa , e fpaven-

tata , Icendeva dalla fua nicchia , Ci apprclTava a lei , le rapprev

fentava l'adulterio, che aveva difegnato di commettere con effa,

per un'azione fanta , ed abufando della fua eccefliva credulità,

laziava finalmente la fua brutale paflTione, e le rapiva l'onore.

Già gran tempo era, che coilui d'una lomigliante maniera, e

iotto quefto faifo pretefto di religione feduceva le più ragguar-

devoli Donne d'Alefiandria, Ma avendo il protervo voluto avere

una notte quefto reo commercio con una , la quale era meno
credula, e più accorta delle altre, riconobbe ella la voce di

quefto deteftabile Sacerdote del Demonio, e ritornata che fu

alla fua cafa dif:opri quefto miftero d'iniquitk al fuo marito,

cittadino di Aleffandria, il quale tanto fi adoperò per farfi far

ragione del ricevuto oltraggio, che eftendo quefto furbo meflb

alia tortura, confefsò tutte le fue infamie. I Pagani dal pri-

mo fino air ultimo rimafero coperti d'ignominia, vedendo le

lor famìglie s\ fattamente difonorate, le loro madri manifefta-

mente adultere, ed eglino fteifi impoftibilitati a poter conofcere

i loro padri, ed i loro figliuoli illegittimi. Un cosi pubbli-

co difcoprimento di si lunga ferie d'abbominazioni grande-

mente contribuì al generale rovefciamento delii Idoli, e de'

Templi, ne' quali fi erano commefle tante brutalità; della ftef-

fa maniera, che la confeffione di un difordine fomigliante ave-

va altre volte fatti cacciare i Giudei da Roma fotto il Regno
di Tiberio (a). Quefta ftoria si orribile iucceduta nella Città

d'Aief-

(^ ) ]of(ph. Antìquit. Judak. lìb. i8. cap. 4.
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d'Alcffandria è fenza dubbio quella, di cui vuol intendere S. Ci-
rillo AleflTandrino, allorché parla di delitti di tal natura, che
affatto pubblicamente fi commettevano nel Tempio di Saturno.

La diitruzione dell' Idolatria non fu però il folo fruito,

che fi traffe da queito rovefciamento di ftatue . Imperocché Teo-
dofìo avendole donate alla Chiefa d' Alexandria, acciocché ler-

viffero alia Inlìiftenza de' poveri, Teofiio, a riferva di una, fé-

cele tutte fondere per farne diverfi vafi, ed impiegarle in altre

necelfita. Da ciò forfè prefe motivo Eunapio (^) di dire, che
queito Velcovo, ed i Romani Uffiziali erano ritornati da queft'

impreia del rovefciamento delle ftatue, non già coperti di lan-

gue, ma carichi d'oro, avendo molti di effi ufata di ior deftrez-

za in rubare, e nafcondere delle ftatue per arricchirfene. Ma
la teftimonianza di un cosi dichiarato nemico, qual è quefto

Pagano, quantunque debba effere fofpetta; nondimeno non può
del tutto ributtarfi, qualora di Teofilo fé ne giudichi dalle fue

azioni, e dal rimprovero fattogli da S. Ifidoro di Damiata, che

gli rinfaccia la gagliarda paffione, che egli ha per le pietre prc-

ziofe

.

Non poteva quefto Velcovo d'AlelTandria far ma^^gior di(-

petto a' Pagani, di quello, che egli loro recò con far collocare

in un pubblico luogo la (tatua da lui rilervata, per far vedere

alla polterita, quali Dei da' Pagani fi erano anticamente adora-

ti , acciocché un di non avellerò effi la sfrontatezza di negare

di averli riconolciuti per tali. Ne furono i Pagani feiifibilmen-

te mortificati, e fé ne dolfero come di un affronto, che faccvafi

alla loro religione; ma inutili furono le loro doglianze, e con-

tro Ior voglia fi videro coftretti ad inghiottire queft' amarezza.

Tutti li Criftiani ebbero motivo di benedire Iddio, quan-

do videro, che findefeffa, e vigorofa applicazione di Teofilo

aveva intieramente purgata la Citta d'Aleffandria dall' Idola-

tria , che da tanti fecoli vi regnava-, e che lembrava dividere

con Gesù Cristo l'imperio fopra 1 Popoli di una delle più rag*

guar-

(<?) Eutiap, Sarà, in TEàcf,
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guardcvoli Citta dei Mondo. Ma Teodofio^ che era grande-

mente affezionato aii' onore del Cridianefimo, non potè conte-

nere la Tua gioja aìlorquando ricevette una si lieta notizia. Impe-
rocché alzando nello ftelTo momento le mani al Cielo, difle,

per quanto nota la Storia, le Tegnenti parole: Io vi rendo gra-

zile Sigfior Gesù Cristo, cl)e ra?it'tco errore fiaft così felicemente

eftinto , fen^^a che la Città d'Aleffandria abbia molto fojferto nel

fuo fiato temporale.

Capitolo IX.

Rovina del Tempio di Canopo , nel quale fi mettono

delle Reliquie-) e de Monaci,

GODEVA tutto l'Egitto di quella ftefTa felicita , la quale

da Dio era fiata compartita alla Citta d'Alelfandria per

mezzo della diltruzione dell'Idolatria. Altre particolarità però

non fappiamo di quanto vi fegui, a riferva di ciò, che fuece-

dettc in Canopo.
Era Canopo diftante dieci, o dodici fladj da Aleffandria,

vale a dire quafi una mezza lega, o, fecondo altri, dodici mi-

glia, e flava fituato in un luogo allatto comodo, ed ameno,
il quale dava il nome ad una delle imboccature del Nilo {a).

Si vedevano in elfo molti Templi, ed Ofterie, ed era un luogo

affai celebre, e molto frequentato, nel quale per altro fi com- U
metteva un' infinita di delitti. Imperocché fotto preteflo d'in- **

fegnare l'antica fcienza delli Egiziani , che appella vafi le Let-

tere Sacerdotali , vi fi teneva una pubblica icuola di Magia

.

Per profelsore di quell'arte diabolica non molto avanti vi era ^'1

flato un Fiiofofo nomato Antonino , il quale , facilmente de-

ducefi , che fufse Mago , da quanto di lui ne dice Eunapio

.

Coflui

{a) Bolhnd.^i.Januar.tom.lI. Am- \7Eàef. Ruffi». Uh. 2. cap. z6,
mian, Marcellino lib. 22. Eunap. in 1
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Coftui contro le predizioni di Sofipatra fiia madre, più di lui

eccellente nella Magia , la quale diceva , che Ino figlio in quel-

la Icienza poco farebbe riulcito , fi relè in eflci tanto celebre, che i

giovani accorrevano da ogni parte, per efsere tuoi alcoltatori.

Egli però non difcopriva cosi facilmente i fuoi fecreti
, perchè

l'inclinazione del Principe non era troppo a ciò favorevole.

I Pagani, che confideravano Canopo, come la forgente,

e l'origine della fnperftizione , avevano tanta venerazione per

quefta Citta , che ella era divenuta più celebre d'Alefsandria

ftefsa. Ma quantunque il Dio, che era in elsa adorato, fuf-

fe dalli Egiziani (limato fuperiore a tutti li altri Numi, non-

dimeno non ebbe egli forza ballante per difenderfi dallo zelo

di Teofilo; imperocché non occorre dubitare, che egli per to-

gliervi il fuperftiziofo culto dell'Idolatria, od immediatamente
da fé ftefso vi fi adoperafse, fé qucfto luogo era della fua Dio-

cefi , od affifteiTe , con tutta la fua autorità , al Velcovo del

luogo , fé alcuno ve n'era in Canopo ; elTendochè non è così

facile l'accertarfene a cagione dell'antichità (^).
Checché però ne fia, furono atterrati tutti i Templi , e

tutte le profane ftatue, e quanti monumenti ve n'erano del Pa-

ganefimo furono onninamente aboliti, e fi fece quanto era ne-

cefTario per convertire qucfto si celebre , e frequentato luogo

in una defolata, ed orrida folitudine . I fuoi iacrileghi Tem-
pli, che altro non erano, fé non caverne, nelle quali fi com-

mettevano fcelleragini d'ogni forra, e le fue ftatue rapprefentanti

empiete, furono intieramente gettate a terra, e demolite, e

fopra le loro rovine fi inalzarono de' Templi, e delle alte, e

magnifiche Chicle in onore del vero Dio.

Laddove prima fi adoravano i Demonj, fi efpofero alla

venerazione le ofsa, e le tefte de' Santi Martiri, che vi furo-

no portate, perché fufiero i Miniftri, e li ambafciadori de' Fe-

deli, prefentando a Dio le preghiere, che da' Criftiani ivi fi

face-

(a) Noi crediamo di dovere così giu-

dicarne
,
perchè Canopo lembrava trop-

po vicino ad Alexandria, per avere un

altro Vefcovo, e che quello di Aledkn-

dria vi operafle come nella fua propria

Diocefi .

Ttm. I.
IL K.
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ìjccv'ano. E^ ha Iddio pr :'/^ùo, che Eiinipio \s) ci abbia

Uiciaio un si viàbiic monumcnco della venerazione delie Reli-

quie , benché mclcoli col veleno della lui caipietk U teiumo-

sìanza, che fa delii anticbi ufi^ e delle ceremjnie della nodra

Religione . Imperocché dopo dì avere parlato con deli' mdc-

£.niziaiie di quelli^ i quaìi avevano rovelcian i Templi de' falli

Dei^ e mandati in pezzi i loro iìmolacri neii' £gic:o > dice:

^ Clie i Cruriani introdulscro nella Città di Canopo de" Monaci

,

*, i quali preoccupando colie loro ceremonie i luoi Cirtadini , li duto-

*. £..levano dai venerare i Dei vìfibili, e li iniucevano a rendere

>, cnori divini a dcllì khiavi, ci i ielli uooiiai icelierati . Che

^ in :i:::. .:::: .ì avere rrelervate jalla corrozione le teite di

39 coìc^ro . . . . - Itati anticamente paniti per i molti delitti

3, CI -; ;"::e:ii, ed ai ì^uaìi i Giudici avevano fitto loffìrire

yy Te:: . : no, eilì li facevano paiur per Dei, ù proltra-

., ^-7." : - : dinanzi alle ìor tombe , e ù recavano a crand'

,. :-. e ..:::j:a::ard con la polvere de' loro lepolcri. Che aicu-

j, ;:. w- curlTÌ L»Gmini erano chiamati Martiri, altri Diaconi, ar-

^ bÌLTÌ, e mediatori preiJb de i Dei, quantunque mentre vivc-

39 x-ano nei Mondo fallerò ftati Ichiavi , che avevano portato il

,? gio^o di una infame ferWtù, che erano llati caltigati colla fru-

9 fta, e che portavano verdognole cicatrici, e chiari contrale-

39 sni de' 1:: delitti ncCe immagini, che fi erano ad elli inalzate;

« e che c-^fti erano i Dei, che venivano tuttavia da qkèefta ter-

.- :: ?:: : ::ì \^k ).

La pratica dcìla Chieù circa la veaerazieDC delie Reli-

quie non poteva ei^re meglio g!ii;ri::ca:a , che dalla teitimo>

BÌanza de' iooi proprj nemici. Ed era bea gi^i^o, che gli Ere-

tici , i quali hanno avuto faniire di condannare qiielfo fant

Ilio, fbflero da' rapporti de' Pagani medefinu confutati, e con-

vinti. Ma è sì lontano dai Paganeùmo iì rendere quello re-

li^ìoto culto alle o£[à de noiìn Santi , ed alk BkeiK)nie forticei-

le

&••

r
' ? . . . -

• 1 - : : : *: _ z - ~ ì : > i la.; -^ iXi h. yJ
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le de' loro corpi , che ione fiati ricettacoli dello Spirito Santo,

che quando fi e voluto abolire neir Egitto ogni reliquia di Pa-

ganefimo , alli Idoli de' falfi Dei furono lollituite le immagini
de'noftri Martiri, e le preziofe fpoglie de' loro membri, che era-

no lìati quelli di Gesù Cristo Reflb , e Templi dello Spirito San-

to. In fcitti la Chieia, che veniva fcorta dal lume di quello

Divino Spirito, parlava con lo fteflb linguaggio, ed oflervava

in ogni luogo, quanto al culto delle Reliquie de' Santi, la me-
defima dilciplina . E nel tempo ftefso , che S. Ambrofio fa-

ceva in Milano confiftere parte della fua pietà nella venera-

zione delle Reliquie de' Santi Protafio, e Gervafio , de' Santi

Nazario, e Celfo, e di tutti li altri, eh' ei riguardava quali

tefori della fua Chi-efa ; Teofilo altresì nella fua Chiefa aggiu-

gneva al trionfo dal divino Salvatore riportato fopra dell' Ido-

latria, i corpi de' fuoi Santi, che erano morti in difeia della

Fede

.

La ftoria de' Santi Martiri Ciro, e Marco, che può elTerc

fiata fcritta fui cominciare dei iettimo fecolo (^), dice, che

Teofilo fabbricò in Canopo un ampia, e magnifica Chieia in

onore delli Apoftoli, e che volendo altresì purificare il villag-

gio di Manuto, diftantc due ftadj dalla fteffa Citta, che era un

ritiro di Demonj , e mettere in quello luogo le immagini delli

Apoftoli , e delli EvangeliRi (/»), acciocché non reftafTe infe-

llato da' maligni fpiriti, fa prevenuto dalla morte, la quale fi

fa, che Io toUe dal Mondo nel ccccxii., ma che S. Cirillo iuo

fuccelTbre vi pofe delle Reliquie di S. Marco, di S. Giovanni,

e di S. Ciro , i quali vi furono grandemente venerati da quel tem-

po in poi ; e che quella traslazione fi fece con affai folenne ce-

remonia , e pompa, per rendere ficuro quel luogo, ed isban-

dirne i Demonj, come parimente per reftituire la bramata gua-

rigione agli ammalati.

Eunapio fi duole ancora , che Teofilo aveffe introdotti de'

Monaci in Canopo, ed in diverfi altri luoghi, da' quali aveva
tohi

{a) Boll.vid.xxxi.Januar.p.ioSS.
|

{b) Figuras C injìgnia,

Kk II
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tolti li Idoli. Scredita egli quanto mai può quefìi Monaci,
dicendo per fino, non aver efli d'umano, che la figura, né con-

durre altra vita, che quella de' porci. Dal fuo favellare al-

tresì deducefi, che le perfone, le quali profcflavano vita Mo-
nadica, fulTero in que' tempi veftite di nero, ftantecchè dice,

che quando un uomo portalse vefti di color nero, tanto bafta-

vagli per avere allora un aflbluto potere di fare quanto a lui

piaceva. Vi erano però in que' tempi tanti virtuofi falitarj,

i quali onoravano la Monadica profcfTione ; ed Eunapio non

poteva, lenza elTcre ingiuflo calunniatore, difamare generalmen-

te tutti quelli, che vivevano nel diferto. K credibile, che

Teofilo avefle fcelti i più virtuofi per ifpargere la pietà ne'

contorni di Canopo , dopo di avervi atterrati li Idoli. Vedefi

nondimeno in molte lettere di S. Ifidoro di Damiata, che fcri-

veva qualche tempo dopo, che la zizania era in que' tempi

mefcolata col buon frumento, e che vi erano nell' Egitto ftcf-

fo de' folitarj ftraordinariamente fregolati.

Molti però ve n'erano tra di elfi di una pietà certamen-

te SI confumata (^) , che Teofilo ne fece venire alcuni in

fua cafa, acciocché con le loro orazioni lo ajataffero nella gran-

de opera della demolizione de' Templi , ove grandi diedero

contrafegni di fobrieta , e di aufterita. S. Girolamo quindi (b)

antepone la pietà de' Monaftcrj dell' Egitto , e della Mefopo-

tamia a quella di tutti li altri, che fi ritrovavano fparfi nel ri-

manente del Mondo . E probabilmente favellava del Monafte-

ro di Canopo, che è sì celebre ne' ferirti di S. Giovanni Cli-

maco (e), quando dice nell' anno cccciv. , che fé gli era con

tutta giuftizia dato il nome della Penitenza.

Eccovi in qual maniera Iddio maravigliofamente finì di

compiere ncU' Egitto la demolizione de' fimolacri, e delli Ido-

li, da lui predetta in termini così chiari, e sì precifi per boc-

ca d'Ezechiele Profeta (^). Armò egli primieramente il brac-

cio

(^a) Verba Senior. .tpiid Rofvveid. p.<j'j 1. y {c)Joan. Clìmac. Grad. 5.

(i») Hier9n.l.<^.c$)nment.inlfaismc.i().\ (W) Ezech. e. 30.
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ciò di Nabuecodonoforre , per rovinare quefta Provincia; e que-
fto Re, che era l'efccutore delle vendette di Dio, vi rovelciò

li Idoli. Ma quefta prima diftruzione non fu , che una imma-
gine di quella, la quale feguì fotto Teodofio , e che finalmen-

te fece cadere li Idoli de' cuori delli Egiziani, fimilmente che

de' loro Templi: facendo loro abbiurarc una fuperftizione, che

li aveva refi ugualmente ridicoli, che colpevoli.

Capitolo X.

/ Demofìj predicono da fé Jìejft la loro rovina,

Teodofto fi sforT!^ d' intieramente dijìrug-

gere /' Idolatria fieli' Imperio .

DI un COSI grande avvenimento altre predizioni fi aggiun-

fero a quella, che fi contiene nel milteriolb favellare del

Profeta Ezechiele . Iddio, che lolamenre poteva condur a fmc

un opera si importante per la tua Chieia, e di si difficile eiecu-

zionc, l'aveva data a conolcere a Beflarione, uno de' piìi illu-

fìri Solitarj , che vivefle allora neli' Egitto , e gliel' aveva an-

ticipatamente rivelata in una orazione da lui per giorni quat-

tordici prolongata , ficcome afficurano quelli , che raccontano

queftaftoria. Ma poiché tale rivelazione venne a lui fatta,

perchè ad altri la partecipafse, Befsarione comunicolla a S.Gio-

vanni d'Egitto per confolarlo col racconto di una notizia si gra-

dita , ed aflicurarlo, avere Iddio ordinato, che i Templi fuf-

fero diftrutti.

Il Demonio, che poteva avere faputo quefto fecreto dell'

avvenire (<?) o per i dilcorfi di queih Santi, o per quelli de

Profeti , che tanto tempo inanzi l'avevano annunziato , volle

altresì darfi la gloria di averlo predetto , e fervirfi di queib

cognizione per dar una prova della lua grandezza, e della lu»

pre-

(a) Augujì, de Dfvirt. Dxmon. c^.ó.-j.

K K III
T#«. 1.
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prctefa divinità ,

per cos\ rendere più pertinacemente oflinati

1 Pagani nella loro iuperftizione

.

Oltre i contrafegni trovati nel Tempio di Serapide , nel

quale vi erano delle Croci (colpite, ficcome fi è da noi riferi-

to; fé noi crediamo ad Eunapio (rf), il celebre Mago Antoni-

no , del quale abbiamo altresì parlato, aveva predetto, che

dopo la di lui morte, Serapide, e tutti li altri Templi fareb-

bero atterrati , a cagione de' Martiri , che vi fi fepellivano

.

Quella predizione non poteva fé non effere a' Martiri altret-

tanto gloriola
,
quant' ella era vergognofa a quelle impotenti

divinità, che non avevano forza baltante per difendere dalle

olTa , e dalle ceneri di quelli, eh' elleno fteffe avevano una vol-

ta fatti trucidare dal furore de' Tiranni, e dal ferro de' carne-

fici, che quai loro minillri le loro veci adempivano. Qj.ie(la

ilelTa predizione della rovina del Tempio di Serapide, che fi

diceva efìfere fiata fatta da un Pagano , diede occafione ad un
libro fatto di poi da S. Agoilino , e da lui intitolato della Di-

v'ma':^one de Demonj (^), nel quale prima moftra in un dialogo

tenuto co' fuoi amici fopra quella materia nelf ottava di Paf-

qua, che quantunque Iddio permetta, che i Demonj tal volta

predicano le cofe vere; inferire nondimeno da ciò non fi può,

che egli approvi, eh' eglino fiano adorati. Indi fa vedere,

come S. Antonio aveva di già provato, in quale maniera pof-

fano i Demonj conofcere ciò, che gli uomini non conolcono
;

perchè da efli fi dicano ancora le cole , che fono loro Ivantag-

giole, e con quale fapienza Dio permetta loro il conolcere , ed

il predire le cole future.

Dopo tutto ciò, forza è il perfuaderfi, non effere (lata la

demolizione de' Templi delli Egiziani compiuta in unlolanno.
Troppo gran numero ve n'era neU' Egitto , ficchè tutti rove-

fciare fi poteffero in cosi poco tempo. Per fecondare però lo

zelo di Teofilo , e delli altri Velcovi , e de' Criiliani ài quella

Provincia, diede Teodofio (e) fultima mano a quello gran

colpo

ia) Eunap. in JEdef,
j

{e) Cod. Theodof. Irò. 1 6. tit. x.

ib) Ibid.c. I.
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colpo di provvidenza con una Legge da lui indirizzata nel xvii.

Giugno ad Evagrio Prefetto, ed a Romano Conte dell' Egitto,

con la quale proibilce ad ogni lorta di perione il lacrificare agli

Idoli , e l'entrare ne' loro Templi ; e di più condanna i primi

Miniltri, che ciò faranno, alla pena di quindici libre d'oro,

ed obbliga ancora i loro Uffiziali, ed i loro iubalterni a paga-

re la (teda lomma, qualora fi provi, che con tutte le loro for-

ze non abbiano procurato di impedire, che quello delitto ven-

ga commeOTo dal loro capo.

Ma quella Legge non fu che un effetto della generale

cura, che Teodofio fi prendeva delle cofe, che riguardavano

la Religione in tutta fellenfione dell' Imperio. Imperocché

aveva di già ordinata la itelfa cola in tutte le Provincie lotto

il XXVII. di Febbrajo dello lleflb anno. Nel xviii. poi di No-
vembre deli' anno cccxcii. proibii alfolutamente l'immolazione

delle bedie, ed ogni altro menomo atto d'idolatria, lotto pena

della confilcazione delle caie , e delle terre , nelle quali fuflero

fiate lomiglianti cole efercitate.

Pui oltre ancora efiele Teodofio il fuo zelo , fé credefi a

Teodoreto (/?), il quale dice, che quefl' Imperadore aveva

fatta una Legge , con cui comandava , che fuffero demoliti i

Templi delli Idoli in tutta l'eilenfione del fuo Imperio, e che

i Magiflrati andaffero con de' loldati per tutte le Citta a met-

tere in efecuzione quefl' ordine.

Ma i Velcovi dell' Egitto non furono i ioli, che feppero

prevalerfi di una sì favorevole occafione, e che là vallerò util-

mente dello zelo, che Teodofio aveva per la Chiefa di Cristo ,

La Francia ne profittò più d'alcun altra Provincia , ed a ki

ballò allora di aver S. Martino nel numero de' luoi Velcovi,

per vedere diilrutta l'Idolatria nella maggior parte de' luoi vil-

laggi . Queito Uomo apoflolico , al quale Iddio aveva dato il

dono de' miracoli , con le virtù neceifarie alla perfezione di un

gran Prelato, vi fi applicò con una incredibile attività, efpo-^

nen-

{a) Theodoret, lib. 5 . e . 2 1

,

K K IV
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nendo la fua vita non poche volte per impedire, che li Idoli

non faceflero più longamente morire un infinita d'anime ricom-

perate dal preziofo iangue di Gesù Cristo. Vidcfi egli ac-

cettare prontamente, e con grande fiducia in Dio, la condi-

zione offertagli da' Pagani, la quale fu, che avrebbero accon-

fentito (^), che fi buttaffe a terra un Pino, che era pianta- |
to preffo di un Tempio facrilego, purché ei fi contentafle di la- |-

fciarvifi legare, e ricevere lui fuo corpo il colpo, che quella |
pianta darebbe nel cadere; ma quando tutti li aftanti lo ere- |
devano oppreffo dalla rovina di quelV albero, egli cadere lo fece

dall'altra parte, fenz' altro sforzo, che del folo fegno della Cro-

ce , di forta che i Pagani , i quali fi erano meffi dalla parte op-

pofta, come in un luogo di ficurezza, per efìTerne fpettatori

,

corlero gran rifchio di reftare opprefifi . Superò in altra coti-

giuntura quefto Santo la violenza del fuoco
,
gettandofi da fc

fteffo nel mezzo delle fiamme, che il vento aveva portate con

una incredibile rapidità in una cafa, vicina ad un Tempio pro-

fano, che aveva cominciato ad abbruciare, ne dopo ciò altra

virtù ebbe il fuoco, che di ardere i luoghi addittatigli da que-

flo Santo. Una volta furono veduti li Angeli con la lancia in

una mano, e lo feudo nell' altra, afficurarlo , che per coman-
do di Dio venivano in fomigliante foggia armati per porgergli

ajuto nella demolizione delli Idoli; ed in un iftante i Pagani,
che lo avevano con infolenza, ed ingiuftamcnte refpinto, vi-

dero atterrato da cima a fondo il loro Tempio empio , e facri-

lego, e ridotti in cenere i loro profani Altari. Per la qual

cofa pubblicamente riconofcendo l'impotenza de' loro Idoli, pro-

teftarono di volere di li innanzi adorare il Dio di S. Martino.
Vide egli altre volte cader a' fuoi piedi quelli, i quali armati
di fpada , e di pugnale volevano impedire il diftruggere quelli

Altari, e quefti Idoli. A lui fu fatta la grazia di abbattere

con la forza della fua orazione de' Templi, i quali certamen-
te non potevano effere atterrati , che da numerofa truppa di

fol-

{a) Sulpic. Sever, de vit, S. Martin, e. io. &c. Id- in Diahg.
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foldatì, e di Popolo; fopra le profane rovine de' quali, a forni-

glianza de' Vefcovi dell' Egitto , alzò egli delle Chiefe , e de'

Monafterj

.

Neil' Oriente fi vide in Damafco il Tempio de' Pagani

cambiato in una Chiefa di Cattolici, mediante lautoritu di

Teodofio (a), E la fteffa cola fuccedette (b) a. quello d'Elio-

poli nella Fenicia , che nella Cronica d'Aleffandria vien detto

il grande, e celebre Tempio di Battavia, fabbricato a tre or-

dini di pietre. Ma fé quefto miracolo fu affai grande, poiché

YÌdefi in poco di tempo mutata l'efteriore faccia dell' Egitto
;

affai più prodigiofa cofa fu il vedere i cuori di pietre inafpet-

tatamentc mutati in cuori di carne; facendo Iddio nafcere dal-

le pietre fteffe de' figliuoli ad Abramo, vale a dire, ricevendo

nel novero di quelli, che a lui rendevano un veramente reli-

giofo culto, gran moltitudine di Pagani, che con l'Idolatria fi

erano refi fomiglievoli alle pietre, le quali facevano profcffio-

ne di adorare.

Capitolo XI.

5'. Marcello Ve/covo d'Apamea atterra miracolofamente un Tempio

nella detta Città ; e nel farne rovinare un altro , è ucci/o.

La Fede fi fpargè da per tutto .

RIMARREBBE Certamente imperfetto queflo racconto della

demolizione de' Templi d'Oriente in quello tempo ac-

caduta, qualora noi ce ne ritornaffimo in Occidente, fenza pri-

ma narrare quanto avvenne di prodigiofo nel rovefciamento

del Tempio di Apamea, per le orazioni di S. Marcello Vef-

covo di quefta Citta.

Era

( /» ) Chron. Alexancì.

(^) Sozomcno nel capo 15. del libro

fettimo annovera quelli di Eliopoli tra

coloro , che confervarono il loro Tem-

pio, e dice la ftefTa cofa di quelli d'Ap-

pamea, quantunque confenì , che final-

mente queflo Tempio fu diflrutto .
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Era allora Apamea una delle più r-agguardevoli Citta del-

la Soria , fituata lungo un fiume detto Axea, come racconta

Sozomeno (^), quantunque i Geografi ordinariamente la vo-

gliano fituata lungo TOronte. Aveva ella per Vefcovo un fant'

Uomo nomato Marcello, fucceffore di Giovanni, che aflfirtette

nel cccLxxxi. al Concilio Ecumenico tenuto in Cotlantinopoli.

Teodoreto {b) paria di Marcello come di un Prelato di merito

fìraordinario tra i Vefcovi dei luo lecolo, e lo defcrive come un

Uomo tutto divino, eccellente in ogni cola, ed accelo dallo

Spirito di Dio, fecondo il comando dell' Apoltolo. Era quefti

per avventura quello fteflb Marcello, che eflendo tuttavia uo'-

mo lolitario ne' contorni di Beroea, e di Calcide lotto alli Aba-
ti Acacio, e Paolo, fu da efìTi mandato a S. Epifanio (r) per

Supplicarlo a comporre qualche trattato contro l'Erefie^ ed an-

cora per foddisfare nello ftefTo tempo alla brama, che Marcello

aveva di conofcere un Uomo cotanto celebre per la fua pietà,

qual era quello, a cui veniva inviato. Riportò Marcello quél

frutto, che afpettava di raccogliere da una si importante de-

putazione, e la Chiefa venne arricchita di quella grand' Opra,
che anche a' di noftri diftrugge le nuove Erefie col racconto,

e la confutazione delle antiche. Quefto Vefcovo d'Apamea Icri-

veva delle lettere a' Martiri, dice Teodoreto, e ne riceveva rif*

pofta; la qual cofa può indurci a credere , eh' egli aveffe una
particolare amicizia con S. Eufebio Vefcovo ^i Samofate, che

è il folo Martire , di cui abbiamo notizia tra li innumerabili

Gonfeflbri , che fiorirono fotto Valente. QLiefta famigliarità

però avuta con i Martiri fu a lui si vantaggiofa, che infenfì-

bilmente lo condufTc ad accoftumarfi al Martirio, che divenne

finalmente la ricompenfa di tutte le altre lue virtù.

Era a Marcello addogata la direzione di un Popolo fopra

tutti li altri all'Idolatria propenfo inguifa, che faceva perfino

venire de' Galilei, e delli abitatori del monte Libano, per far

la

(a) Sozom. l.y. c.ii> Strabo. Plm.\ (b) Theodoret, l. ^. hijì. e.ii.

Marcian. ' (^) Ephban^ in Proosm.
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la guardia a* fuoi Templi. Si rea orinazione fu ;ìppunto quel-

la , che perfuafe a Marcello la necefTita di atterrare quelli Tem-
pli per ritirare dall'errore un si vado numero di partitami dell'

empietà. La Legge cotanto vantaggiofa alla Chiefa, daTeo-
dofio allora fatta per la demolizione de i Templi in tutte le

Citta, non poteva incontrare uno zelo più accefo del fuo . In
fatti fi accinfe egli il primo di tutti a prontamente adempiere
li ordini dellTmperadore, ed a foddisfare nello fteffo tempo a

Cuoi defiderj; per l'adempimento de' quali non poteva fperare

occafione piij favorevole, quanto quella del Governatore dell'

Oriente, che era in quel tempo venuto ad Apamea accompa-
gnato da due Tribuni , e da i loro foldati , e che andava di

Citta in Citta con quefte fquadre per abbattervi i Templi,
giufta il comando avutone daTeodofio. L'ardente zelo de' Pa-

gani per i loro Idoli effendofi di fubito raffreddato alla compar-
fa di quefti loldati, prcfe quello Governatore a rovinare un af-

fai vado Tempio di Giove, il qual era ricco di tutti li ornamenti

immaginabili. Ma avendo riconofciuto da i sforzi fatti per

demolirlo, l'affai forte , e loda fua liruttura, credette, che non
vi fuffe forza umana, la quale badar poteffe, non che ad ab-

batterlo , ma né tampoco a fcollegarne le pietre , che lo com-
ponevano .

Accortofi quindi il Santo Vefcovo Marcello dello fcora-

mento, e della timidezza di quello Governatore, mandollo ad

cleguire la fua commiffione nelle altre Citta, e dimandò in tan-

to a Dio , che gli faceffe la grazia di difcoprirgli i mezzi per

efeguire da fé fteffo quella demolizione

.

Mentr' egli però fé ne ftava fiffo in quedo penderò , vide

venire alla fua cala un uomo, che non era né Architetto, né

Muratore , e che nedlm altra arre fapeva , toltane quella di

portar pietre, e legna lopra le fpalle per guadagnare il luo fo-

ftenramento . Queit' uomo sì diipregievoie in apparenza gli

promile di demolire quedo Tempio lenza alcuna difficolta, ne

dimandando in ricompenla di qued'imprefa, più che la fcarfa

mercede , che gli farebbe data dovuta pel lavoro dì due giorni; e

queda
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quella venendogli accordata dal Santo Vefcovo , eccovi il mez-

zo 5 di cui queft' uomo fi valfc per demolirlo.

Il Tempio era fituato fopra una montagna , attorniato da

quattro Gallerie quadrate , foilenute da colonne di un altezza

imifurata, ed uguale a quella del Tempio, e di una groflezza

di ledici cubiti di circuito per ciafcheduna. Erano ancora que-

lle colonne di una pietra durilTima , atta a refiftere a qualun-

que ftromento di Muratore. Avendo quindi difegnate delle

folTe rotonde all'intorno di quefte colonne, ed avendole circon-

date di legna d'ulivo , dopo avere ,
paflando da una all' altra

,

fatto profondo cavo intorno a tre , attaccò il fuoco alle le-

gna da lui preparate a quell'effetto. Ma comparendo di fu-

bito un Demonio aliai nero , e fpaventofo impedì, che il fuo-

co fi attaccalfe a quelle legna , fpogiiandolo d'ogni fua attività.

Quell'uomo allo Icorgere andar a vuoto ogni fuo tentativo, ne

diede avvifo a S. Marcello, che dopo il mezzo giorno dormiva.

Ed eifendofi il Santo Vefcovo nell'ora llelfa portato alla Chie-

fa fece ivi recare dell' acqua in un vafo, quale avendo melTo

fopra l'Altare, prollrato a terra, dimandò a Dio, fonte di mi-

fericordia , che più longamcnte non foffrille la tirannia del De-

monio , ma che fi degnalTe di fcoprirc la debolezza, e l'impo-

tenza di quello nemico , e la propria fua forza , acciocché li

Infedeli non prendeffero occafione di maggiormente ollinarfi

nella loro empietà. ..•^^'

Fatta quella preghiera, e fatto il fegno della Croce fopra

quell'acqua, comandò ad uno de'iuoi Diaconi, nomato Equi-

cio , uomo di una Fede molto viva, e di uno zelo a Ifai arden-

te, di prendere quell'acqua, di correre frettololo a gettarla fo-

pra quelle colonne con una grande confidenza in Dio, indi di

attaccarvi egli (lelTo il fuoco . Ed effendo llato quell' ordine efegui-

to, il Demonio, che non poteva foffrire la virtù di quell' acqua, pre-

fe nello ilelTo momento precipitofa fuga, ed il fuoco traendo nuo-

vo vigore dalla meicolanza di quell'acqua, ed acquillando in

virtù di elTa quella ftelTa attività, che gli avrebbe data l'olio,

attaccolTi di lubito alle legna , che fi erano preparate , accioc-

ché
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che gii fcrviflcro di materia , e le coniamo in un momento .

Tutta allora quella parte del Tempio , che era loitenuta da
quede colonne, fu di fubito con effe Ihaicinata a terra. Lo
ipaventofo ftrepito cagionato da quella rovina avendo lufcita-

to un gran rumore , che fu fentito da tutta la Citta , fece
,

che da ogni parte ciafcheduno vi accorreiTe per vedere co'pro-

prj occhi quanto era fucceduto. Ed avendo altresì fentito,

che il Demonio fé n'era fuggito, più non vi fu lingua alcuna,

che non s'impiegafle in lodar Iddio , ed in cantare a lui delli

inni, in rendimento di grazie.

Tutti quindi da quefto divino Pontefice furono diftrutti i

Templi della Citt'a da lui governata, e de' villaggi, che da eifa

dipendevano, più tofto con la fua confidenza nel ioccorfo di Dio,
che con la forza delli uomini. Ma quefto fuo zelo coftogli la

vita ,
poiché irritò talmente i Pagani , de' quali abborriva la

falfa Religione, che coftoro trovarono finalmente il mezzo di

disfarfi di lui» Avendo egli faputo , che in un angolo de'

contorni d'Apamea , dcnommato Anione , vi era un affai va-

ilo Tempio , vi andò per diftruggerlo , feco conducendo de'

gladiatori , e de' foldati , i quali effendofi avvicinati a quefto

edificio, egli fi ritirò in luogo affai lontano, per effere fuora del

tiro de' Dardi
, perchè efsendo gottolo non poteva ne combat-

tere , né attaccare i nemici, né porli in falvo con la fuga.

Ma mentre che i foldati , ed i gladiatori erano occupati nell'

afsalto di quefto Tempio , effendofi alcuni Pagani accorti, che

il fanto Velcovo fé ne flava abbandonato e folo nel luogo , ove

erafi ritirato , fi ftaccarono dal corpo delle lor truppe, ed im-

padronitifi della di lui pcrfona quando meno lei penfava , lo

prefero , e lo fecero morire, gettandolo nel fuoco, fenza che

per allora fi fapefse da chi a lui fuise ilata tolta la vita . Ma
elsendofi in progrefso di tempo avuta certa notizia delli uccifo-

ri di quefto ianto Velcovo , i di lui figliuoli procurarono , che

dalla Giuftizia fufse vendicata la morte del loro padre . Un
Concilio però Provinciale ne impedì l'efecuzione, giudicando,

che non fuffc cofa giufta il punire una morte, per la quale, si

quel-
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quello, che l'aveva fofferta, che i fuoi figliuoli, ed i fuoì ami-

ci avevano anzi motivo di ringraziare Iddio del benefizio, che

a lui aveva fatto di morire per l'onore di lui.

I Greci, ed i Latini celebrano la fefta di quefto Martire nel

giorno XIV. di Agofto, e leggonfi nel Menologio de' Greci alcune

particolarità della fua vita, che non fi trovano ne' dorici; co-

me tra l'altre cofe, ch'egli era flato Prefetto, prima di efsere

Veicovo {a). E' però certo, che egli era ftato ammogliato,

poiché Sozomeno gli da de' figliuoli . Tutto ciò fegui lotto

Teodofio ; lebbene Agapito fuccefsore di Marcello già gover-

nava la Chiela di Apamea fui cominciare del Regno di Arcadio.

Ma per quanto fi adoperafse Teodofio a fine di diltrugge-

re il Paganefimo, vi furono nondimeno alcune Citta , le quali

fi oftinarono nella rifoluzione di confervare i loro Templi {b).

La fìoria ci dice, che i Popoli di Petra, e di Areopoli nell'Ara-

bia, quelli di Rapila, e di Gaza nella Paleftina fi fegnalarono

con la loro oftinazione; ai quali aggiugne quelli di Eliopoli nel-

la Fenicia , e di Apamea nella Soria, de' quali abbiamo teftc

favellato . Imperocché la divina Provvidenza permife , che

queft'Impcradore laiciafse qualche cofa alla pietà de' fuoi figli-

uoli, ed allo zelo di S. Giovanni Grifoftomo , che afsai vigo-

rofamente s'impiegò nella diftruzione del reftantc del Paganefi-

mo neU' Oriente , allorché fu inalzato all' Epifcopale fede di

Coftantinopoli
;
procurando egli tra l'altre cofe di far abbatte-

re il celebre Tempio di Marna in Gaza. Sopra di ciò ebbe a

dire S. Girolamo (e), che dopo che Serapidc era divenuto

Criftiano , Marna rinchiufo nel fuo Tempio (poiché lo aveva-
no chiuib) piangeva la fua defolazione , ed in ogni momento
afpettava di efser gettato a terra. In fomma, non può meglio
concepirfi il trionfante ftato , in cui era allora la Chiefa , che
da quanto ne dice quefto Padre , cioè che ogni giorno giugne-
vano de' Sohtarj dalf India, dalla Perfia, e dall'Etiopia: che i

fol-

{a) Theodoret.liù.'^.cap.ij.
j

(e) Hieron. Ep.y.

(^) Sozom. lib. 7. cap. 19. 1
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foldati dell'Armenia lafciavano i loro turcaffi : che li Unni
imparavano il Salterio: che il gelo della Scizia era rifcaldato
dall' ardore della Fede: e che l'Armata de Goti portava da
per tutto nelle lue tende la ftefsa Croce , che ferve di orna-
mento alle noftre Chiefe. (a)

Ma conviene dar fine a queft'anno s\ gloriofo per Tcodo^
fio, e ritornare in Occidente, per vedere ivi ramiliazicne di

quello gran Principe, abbandonato per qualche tempo alle te-

nebre della fua paflione
, per una lecreta permillione di Dio

,

che prontamente da efsa lo Ibilevò col mezzo dell' ardente
zelo 5 e della caritatevole feverita di S. Ambrofio. E quan-
tunque la materia, di cui noi favellare dobbiamo, fia meno
gioconda di quella, da noi fin' ora trattata; non farà nondi-

meno ella di minore edificazione; cfsendocchè l'umiltà de' Re-
gi, e delli Imperadori penitenti non fia meno utile alla Chiefa

della rovina del Paganefimo, e della propagazione della Cat-

tolica Fede.

Ca-

(rf) Avendo Io Scrittore di quefta

Vita fpiegato con la coiifueta fua dili-

genza e chiarezza la demolizione de'

Templi degli Idoli , efeguita per coman-
damento di Teodofio nell'Oriente, non
ha fatta alcuna menzione delle reliquie

del Gentilelimo, che in gran parte fu-

rono dillrutte nell' Occidente , e fpe-

eialmente nell' Infubria, mediante l'af-

fenfo, e l'autorità del medefimo Prin-

cipe zelatore della Fede di Cristo . Co-
mecché feguì lo Scrittore Francefe la

Storia Univerfale di quella et-f, che ci

viene tramandata per la maggior parte

dalli Scrittori Greci ; così non potè fa-

cilmente avere contezza di quanto a

tal propofito ci ricord'.uio gli Atti aii-

tichilRmi della Vita de' SS. Giulio e

Giuliano , uno efemplare de' quali, fcrit-

to fino dal fecolo X., fi conferva nella

Chiefa Cattedrale di Novara , e quafi

fimile copia fu pubblicata in Kìampa
dal Padre Bollandi nella lua grand' Ope-
ra fotto il giorno xxxi. di Gcnnajo.

Giudico per tanto convenevole il dar-

ne qualche contezza ai Leggitori, epi-

logando dalli Atti fucccnnati quanto

appartiene a far vieppiù noto lo telo

di Teodufio
,
per concorrere con la fua

Imperiale autorità alla diitruzione del

Paganefimo, anche prima eh' egli pub-

blicaffc la Legge , di cui lo Scrittore

Francefe ne ha fatta con giufta lode

menzione

.

Narrali adunque , che li due Santi

Fratelli, Giulio Prete, e Giuliano Dia-

cono, dopo di avere foftenuti gì' inco-

modi della perfecuzione fotto l'Impe-

rio di Valente, per elTcre profefibri , e

promulgatori della Fede Criftiana ,
fi

portarono alla prefenza di Tcodofie, al-

lorché rilìedeva in Coftantinopoli ( e da

alcuni
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alcuni fi penfa, eflTcre ciò avvenuto nell'

anno di Cristo ccclxxxiii. ) . Ri-

conofciuti dall' Imperadore per veri Cat-

tolici, quefti fi efibì loro prontiffimo a

foccorrerli in qualunque neceffità, fup-

ponendo che foffero per chiedergli fovve-

nimento di danaro . Li Santi però nulla

più domandarono , fuorichè refpreffa

facoltà, e Lettere patenti, mercè delie

quali potefTero impiegarfi nella totale

dilìruzione delli Idoli , nel demolire i

Templi , ed i Boftìhi dedicati al fuper-

fìiziofo culto delle falfe Deità, per er-

gervi in vece Chiefe ed Altari ad ono-

re del vero Dio . Udite sì religiofe in-

chiellc , Teodofio congratulandofi con

effoloro , fece fubito (tendere, e confe-

gnare a' medefimi un'ampia Patente,

col tenore di cui incaricava a tutti li

Prefetti , e Prefidenti fottopofti al fuo

Lnperio, affinchè, richiedi dell'opera

ed affiitenza loro, recaffero a Giulio e

Giuliano fcorta ed amparo, per efegui-

re la demolizione de' Templi , e delle

Are profane. Muniti di tale Refcrit-

to, palfarono li due Fratelli in Occi-

dente, e fiffarono per qualche tempo il

foggiorno in diftanza di cinque miglia

da Roma. E fé fi vuole aderire allo

cfpofto da Bonino Mombrizio nella Vi-
ta da effo fcritta di quefti Santi , egli

dice ( Cap. 4. pag. 52. ), che partiti da

Roma giugneffero a Milano, ed offe-

riffero la fervitù loro , ed ubbidienza
a S. Ambrofio, da cui furono inviati

a Novara, acciocché in quella Città,

e Diftretto difiruggcffero i Templi de'

Gentili ; la qual cofa fembra affai ve-

rofimile, fi:antechè in quella Metropoli

dell' Infubria avrebbero dovuto prefen-

tare le Lettere Imperiali, per ottenere

da' Miniftri delia Corte l'appoggio ne-

celfario, a potere efeguire il loro inten-

to j ed in tal cafo farebberfi pur trop-

po introdotti a trattare col Santo Ar-
civefcovo , noto anche nell'Oriente,

donde venivano, quale imperterrito ze-

latore della propagazion della Fede .

Gli Atti di fopra citati, di quefto noa
fanno efpreffa menzione, profeguendo

ad efporre, che Giulio e Giuliano ve-

nuti nel Territorio Novarefe fi trova-

rono in Gozzano , luogo anche a' dì

noflri affai frequentato nella Riviera,

comunemente di S. Giulio chiamata.
Di là portaronfi vcrfo di Angera, ove
alcuni Scrittori rapportano ( Mombr.
Cap. 4. pag. 57. Moriggia nella Storia
del Lago Maggiore Cap. 23. ), ehe ab-
biano fatto diltruggere un Tempio di

Minerva , ed i Bagni fabbricati da Gneo
Ferentino. Dopo trafcorfe varie Terre
fino a' Gioghi più alti , con pari premu-
ra di atterrare le profane fiiatue degli

Idoli , e di foftituirc la venerazione
dell' AltiflTimo Signor Dio, furono en-
trambi di ritorno a Gozzano, ove ar-

redoffi S. Giuliano, per far erigere una
Chiefa ad onore del gloriofiffuno S. Lo-
renzo , e S. Giulio pafsò ad un' Ifolet-

ta porta entro al Lago vicino, da cui

avendo cacciati con l'invocazione del

Divin nome li ferpenti, che la rende-

vano inabitabile , fabbricò ancor egli

un' altra Chiefa, ove terminò la car-

riera della commendevole fua vita, ed

ebbevi onorevole fepoltura , dopo di

avere nell' Occidente in compagnia del

Fratello fatto inalzare circa cento Chie-
fe per Ja Cattolica Religione, come lo

atteftano li Atti preaccennati , e Io con-
fermano le antiche Lezioni del Brevia-
rio Ambrofiano . Jl Traduttore '
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Capitolo XII,

Crudeltà efercitate in Tejfaionica per ordine di Teodofw.

IL nemico della noftra falute, che le fue tentazioni raddop-

pia, per far cadere le perfone, l'eminente virtù delle quali

a lui riefce infopportabile , non potè longamen^e ioffrirc , che

la pietà di Teodofio impunemente , e con si felice fuccelso

s impiegafsc nella diftruzione del fuo imperio ; onde afsalcn-

dolo di nuovo nella parte , in cui lo conofceva più debole

,

cader lo fece nelle fue infidie ,
quand'egli manco vi peniava .

Non lo attaccò egli né con l'ozio, né con li interni allettamen-

ti del fenlo , come aveva fatto altre volte con Davide ; im-

perocché fapeva per prova , eisere la di lui callitk valevole a

refpingere qualunque afsalto . Ma trattandofi di far cadere in

un fallo pubblico, e fcandalofo il maggior Principe del mon-

do, fi sforzò di portarlo alla vendetta, ed alla crudeltà, fotto

prctefto di caftigare con la giuftizia l'inlblcnza di un Popolo ri-

belle . Ed eccovi qual fu il motivo , che ve lo indufse.

Nell'anno cccxc. (a) Butterico, che comandava le trup-

pe neiriUiria, aveva un Coppiere , che da un Cocchiero pub-

blico di Tefsalonica , Metropoli di quella Provincia, era (lato

follecitato a commettere un delitto abbominevole
;
per la qual

cofa queft'Uffiziale dell' Imperadore aveva fatto rinchiudere in

carcere il mentovato Cocchiero . Già é noto quanto furiofa fufìfe in

que' tempi la pafTione de' Ipettacoli , e maflìmamente con quan-

ta paflione curiofo fuffe il Popolo di vedere le corfe de' cavalli.

Dovendofene quindi fare una affai folenne, qualche tempo do-

po la carcerazione di queflo Cocchiero , li abitatori di Teflalo-

nica ne dimandarono la liberazione
,
giudicando , ch'egli fuf-

fe necelTario al pubblico divertimento della loro Citta; e ve-

nendo ad elfi negata , lollevoiTi una fedizione sì violenta , che

Biit-

(a) Socrat. 1.7. f.2^. Ruffin.1.2. c.iS. Thodortt. l.$. Paulin.vitaS.Ambr,

A Ll .

Tisw. /.
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Butterico vi perdette la vita con molti altri Uffiziali , i quali

furono dal Popolo crudelmente ftraziati , ed uccifi a colpi di

pietre

.

Era quafi impoffibile , che un azione si infoiente non fuffc,

ficcome meritava, punita (a). Imperocché il delitto era per fé

fteffo enorme, e Teodofio era di un naturale affai violento (b) ^

qualora non ne veniva raffrenato dalla grazia; ne di grande sfor-

zo era d'uopo per accendere in lui lo Idegno , e per indurlo alla

vendetta , ftante che il di lui cuore eravi naturalmente pro-

penio. La prima nuova adunque, che fu a qucft' Imperado-

re recata di quanto era feguito in Teffalonica , accefe nel di luì

fpirito uno Idegno , che avrebbe potuto comparire giudo, fc

fi fuffe trattenuto tra i limiti di quella umanità , e di quella

moderazione , dalla quale i gran Principi giammai non debbo-

no dipartirfi , allorché fi armano con la feverita delle Leggi

per punire i più enormi delitti

.

Nondimeno ftante che queft'Impcradore (e) facilmente

rientraffe in fé fteffo anche quando trovavafi più agitato, e com-

moffo , fuperando con la fua criftiana pietà l'impeto fuo natu-

rale ; e ftante che facilmente fi lalciaffe portare alla clemenza,

promife di perdonare al Popolo di Teffalonica ad iftanza de*

Velcovi, che di ciò lo pregarono.

Ed cffendo che S, Ambrofio fuffe quello, che tra li altri

era in maggior credito preffo di lui, più d'ogn' altro ancora fi

adoperò in quefta importante occafione , Sovente quindi lo

fcongiurò a vincere il fuo proprio rifentimento, e rapprelento-

gli, qualmente il rigorofo caltigo, con cui voleva punire Tef-

falonica , troppo aveva del crudele , e del barbaro ; ma fcor-

datofi Teodofio di quel primo impegno di bont^, e di dolcez-

za, che lo poneva in una avventurofa neceffita di mantenere
la parola data a tanti Prelati, laicioffi vincere dalle importune
rimoftranze de' Signori delia fua Corte, i quali con le loro fe-

crete

(a) Angujì. l.
<f.

de C'ivit. Dti f . 2(5. 1 ( r ) Ambref, Serm. 5.

(b) Amhrof. Ep. 55. 59.
'

de Div.

'i
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crete foUecitazioni ottennero finalmente, eh' ei ftabiliffc di pu-
nire con un eftremo rigore li abitatori di TelTalonica. A que-
fìo riguardo difTe S. Ambrofio, che Tlmperadore era caduto in

quello fallo a cagione dell' altrui malizia .

Ruffino, uno de' luoi Miniflri, la cui ambiziofa vita, e la

cui tragica morte divennero di poi si celebri nella ftoria , fu

uno di coloro, che gli infinuarono una si violenta rilbluzione.

Era egli allora (et) Gran Maeftro del Palazzo, fottentrato in

tal Carica a Celarlo, il quale tuttavia la occupava nel iii. Settem-
bre del precedente anno , e che altresì efercitò fin a. tanto , che
fu fatto Prefetto del Pretorio d'Oriente , nel tempo del tuo

Conlolato, nell' anno vale a dire cccxcii.

Coloro, che induffero Teodofio a quefta eftrema feverita

contro la Citta di Teffalonica , non tralalciarono di perfuader-

gli con ragioni di Stato affai plaufibili, ed apparenti: Che la

fua Imperiale autorità vi reftava totalmente al di lotto: Che
l'impunita di un sì enorme delitto poteva condurre i Popoli

d'altre Provincie a commetterne de' lomiglianti; e che il ian-

gue di Butterico , e di molt' altri Uffiziali s\ crudelmente tru-

cidati neir ammutinamento d'un Popolo fediziolo , fembrava

una voce aflai poflente, che chiedeva altamente vendetta dal

Principe. E qual Miniftro , dicevafi, vorrà più prendcrfi la

pena di punire i delitti, fé lo zelo, che fi ha per la giuftizia,

ad altro non ferve, che a fomminiftrare la ficurezza a' colpe-

voli per commetterne de' più enormi? Ed a che ridurrebbefi

la Maefta de' Sovrani, le dopo eflerfi con oltraggio difprezzati

i loro ordini, fi fcannaffero di più i loro principali Uffiziali

,

fenza timore di alcun caltigo?

Eccovi alcune delle politiche confiderazioni , che quelli

Grandi del Mondo, i quali ttavano al fianco dell' Imperadore,

gli rappreientarono per fortificarlo nella lua prima naturale in-

clinazione, e rimoverlo da' fentimenti di dolcezza, che da' Ve-

fcovi gli erano ftati iipirati . Ma coloro 5 che occultamente

fiop-

{a) Magijler officìorum . Coci. Theod. lib. i e. tit. XXIL l. $. tit. V. l 49-

Ll II



532 V I T A D I S. A M B R O S I O t

fi Opponevano alla clemenza di Teodofio ,
procurarono, che

S. x^mbrofio niente penetrafTc delle loro follecitazioni , fin a

tanto che la cola non fuffe ftata intieramente eleguita ; cflen-

do ad efli noto , che fé ciò da lui fi fulTe rifaputo , avrebbe

ben predo fatte andar a vuoto tutte le loro illufioni

.

i

Per r iftigazione de' medefimi quindi certamente fegui-

va, che quello Imperadore fovente fi lagnafTe, che venifTe ri-

ferito al noflro Santo quanto fi trattava nel fuo Configlio : la

quale doglianza chiudeva al Santo la bocca, e io tratteneva dal

fare delie rimoftranze fopra le prime rifoluzioni , che vi fi pren-

devano . Imperocché non poteva il Santo Prelato altramente

diportarfi , fenza efporre i fuoi amici alla indegnazione del Prin-

cipe, che li avrebbe di fubito puniti, come colpevoli di avere

rivelati i fuoi fegreti. Ma egli confeffa , che in queft' occa-

fione troppo fi era fidato della bontà di Teodofio, e che la fua

ecceffiva credulità avendolo refo troppo ficuro, che queft' Im-
peradore fuffe riloluto di perdonare un si grave ecceffo , e di

rivocare l'ordine dato perchè fuffe punito, aveva lafciata alli

altri tutta quanta la liberta di ledurlo con le loro ragioni poli-

tiche. Di forra che, non credendo di dover temere il male,

che di poi era accaduto, egli non fi era prefo la pena d'impe-

dirlo. Non potè quindi fare per qucfta volta, che Teodofio

non fi deffe a conofcere per uomo foggetto ad errare egualmen-

te , che ogni altro.

Quella nuova fperienza fecegli conofcere l'umana miferia,

e qualmente è difficile lo Ichivare le infidie, che dal Demonio
ci vengono continuamente tele, aflalendoci egli da una parte,

quando noi l'abbiamo fuperato da un altra ; e che fé lanima
non veglia inceffantemente , e non ifla fortemente attaccata

alle cofe del Cielo , non è a noi poffibiie il fottrarci da' ma-
ligni fuoi artificj

.

Quantunque però tutto il Mondo approvi per ingiufto, e

crudele il decreto fatto da Teodofio contro i Cittadini di Tef-

falonica, nondimeno li Storici non convengono nel ridirci ciò,

che conteneva . Il noftro Santo altresì non ce ne dice cofa al-

cuna^
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cuna, affercndo tbltanto, efTere quella una cofa baftantemen-

te nota. Ruffino dice, che TeocU)fio comandò, che fi faceiTe

radunare il Popolo nel Circo, acciocché venifle lecretamente

circondato da' loldati, a' quali era itato ordinato, che mcttei-

fero a fil di Ipada quanti fi farebbero ad effi incontro; nò Te-

fecuzione di quefto decreto era punire un delitto iecondo le re-

gole della giuflizia, ma un toddisfare al furore. In fatti fu

la Citta abbandonata alla ftrage per tre ore, fé noi crediamo a

Paolino, il quale ci dice, che per ciò molti innocenti periro-

no . La quale particolarità è affai conforme a quanto ne ha
fcritto Teodoreto, efponendo, che Teodofio avefle con quella

deliberazione fecondata non la giuftizia, e la ragione, ma la

collera più fmoderata, facendo impugnare il ferro indifferente-

mente contro tutti, tanto innocenti, che colpevoli; e che fi

diceva, che lino a fette mila uomini vi perdelfero miferabil-

mente fra le piaghe, ed il fangue la vita.

Sozomeno è folo nelF alferire , che fu comandata l'ucci-

fione fenza alcuna diftinzione di un certo numero di perfone
,

tra le quali vi rellarono comprelì de' palfeggeri , e de' fore-

ftieri. Loda egli principalmente la generofitk di uno fchiavo,

il quale vedendo arrecato il fuo padrone, fi folìitui a lui per

foffrire in fua vece la morte, alla quale egli era condotto. Ma
non v'ha cofa né piìj tenera, né più tragica di un fatto, eh'

egli teltifica elfere iucccduto in qucft' occafione; ed é, che ve-

dendo un mercatante i fuoi due figliuoli nelle mani de' loldati,

che (lavano per trucidarli , offerì egli fé fteffo in loro vece , e

dichiarolfi , che voleva foffrire di buon grado la morte per con-

fervarli ambedue in vira
,
promettendo a' foldati in ricompen-

fa di quella grazia, di dare loro tutto l'oro, e Targento, che

polfcdeva. Molfi i foldati a pietà della fua difgrazia gli conce-

dettero quanto dimandava, ma foltanto per uno de' due figli-

uoli , credendo di non potere falvare e l'uno e l'altro , fenza

efporre fé fteffi al pericolo, che ne fuffe chiedo ad elfi conto,

perché il numero delle perione , le quali dovevano uccidere,

eflendo flato ad effi preicritto, non rimaneva compito, qualo-

T....7. Ll III ra
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ra fi contentafsero di far morire una fola perfona invece di due .

Ma rimirando il padre i fuoi due figliuoli con occhio lagrimo-

fo, e compaffionevole , né potendo rifolverfi alla lecita, alla

quale veniva obbligato, amando egli ugualmente tanto l'uno,

quanto l'altro de' fuoi figliuoli, non altro confegui, che l'affan-

no di foffrire lo afsai tormentofo crucio di queita deliberazione

fino a tanto , che fu ad ambedue tolta la vita .

La punizione per tanto di Teffalonica, che doveva eflerc

il rimedio de' delitti da quefla ribelle Citta commeffi , divenne

ella fteffa un delitto affai più enorme di quelli , che Teodofio

pretendeva di riparare ; e videfi per lo cieco trafporto di que-

llo Principe, che ie la collera è una palfionc fenz' occhi nel cuore

delli uomini privati, giunge ella talvolta a convertirfi nel più

intano furore in quello de' Re , nel quale ella trovafi rinfor-

zata dalla fovrana polfanza. Lo fpirito di vendetta iftillato

a Teodofio da' fuoi Configlieri, e Miniftri, fece, che in queft*

occafione egli fi fcordaffe di elfere uomo, e foggetto a dar conta

alla Divina Giuftizia delle fue rifoluzioni. E poiché è affai

minor male il lafciare impunito un delitto, che il caftigare un
innocente, queft' Imperadore tirava fopra di fé una terribile

condannazione , foggettando indifferentemente li innocenti , ed

i colpevoli ad uno iTeffo caligo. Egli è ben vero però, che ef-

fendo rientrato in fé fleffo , rivocò l'ordine ingiuflo da fé dato

contro i Cittadini di Teffalonica ; ma troppo tardi ciò fece

per impedirne l'efecuzione , ed ebbe egli tutti i motivi di

condannare, dappoiché fi fu placato, la precipitazione della fua

collera

.

Ca-
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Capitolo XIII.

S, Ambvojio Ji ritira alla camp agiia , e Jcrive a Teodofto per

indurlo a riconofcerjì del fallo coìnmejfo

,

UNa cosi funefta notizia fi fparfe in poco tempo per tutto

il Romano Imperio; ma dappoiché ella giunlc in Mila-

no, eccitò in ciafcheduno de' fuoi abitatori la più llraordinaria

maraviglia , ftante che Teodofio con le precedenti lue azioni

fi era dato a conofcere per incapace di cadere in fomigliante

ecceflb. Tenevafi allora un Sinodo a cagione de' Velcovi del-

le Gallic, che vi erano venuti per gli afiari della Chiefa. Tutti

quelli adunque, che vi fi trovarono, co' gemiti, e con le la-

grime deplorarono quefta inumanità . Né vi fu chi non la te-

neife in conto di un delitto il più enorme, del quale le ne fa-

rebbe certamente dichiarato colpevole S. Ambrofio , {q quelli

non aveffe avuta la generofita di dire ali' Imperadore, di aver

effo bifogno di riconciliarfi con Dio. Imperocché egli fi fareb-

be condannato da fé fteflb, e con la propria iua bocca, qual-

ora con una vile diflimulazione le ne fuOTe (iato in filenzio (<v)

,

dopo avere ^abilito con quella maflìma imparata dalla Scrittu-

ra, non dovere i Velcovi temerariamente fare affronto a Prin-

cipi , con riprendergli troppo feveramente per delitti di poca

confiderazione ; ma non dovere altresì un Vefcovo m alcun

modo perdonare ad effi, quando hanno commeffi de' gravi pec-

cati , ed elTere obbligato in fomiglievoli importantiffime occa-

fioni a correggerli con una giulla feverita , com' egli in quefta

occafione efattamente praticò {b).

Ma per tema di lafciarfi tralportarc dall' impeto del fuo

zelo, come aveva fatto flmpcradore per la violenza della fua

paffione, procurò di regolarfi con grande precauzione, e mo-

deratezza. In fatti volle piuttofto, com' egli fteflb fé ne pro-

tefta

,

( tìr ) Ambrof. in Pfalm. 57. I {b) Idem Epijl. 59.

L L IV
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tefta, mancar in qualche maniera al Tuo dovere, che al rifpet-

to , ed alla venerazione dovuta all' Imperadore. Credette

quindi, effere meglio foffrire , che gli altri Velcovi lo tacciaf-

(ero di avere affai rimeflamente ulato di fiia fortezza , e di fua

autorità, anzi che dar motivo a Teodofio di querelare , che

non avelie per lui quelle confiderazioni , che aver fi dovevano
al carattere della fua perfona; e temette, che efacerbando il

fuo fpirito , meno capace lo renderebbe di riconolcerfi

.

Con quefta unica mira adunque avendo faputo, chel'Au-

gufto Principe, il quale era andato a fare non fo quale viag-

gio , flava per ritornarfene a Milano , invece di afpettarlo , co-

me in ogn' altra occafione aveva praticato, eziamdio con peri-

colo delia fua vita, ufci dalla Citta due, o tre giorni prima del

di lui arrivo fotto pretefto di prendere aria, di cui effettivamen-

te aveva fbmmo bifogno
,
per effere grandemente incomodato

.

Credevafi egli ancora obbligato ad operare in fomigliante gui-

fa
;
perchè dilpiacendo a Teodofio, che a lui fuffero note le de-

terminazioni del Configlio , era necefìTario , che fi allontanaffe

dalla Corte, per tema di rifapere cofe, ch'egli non poteffe ne

dire, per non eiporre i fuoi amici a qualche pericolo, né tacere,

perchè un Veicovo non può diflmiulare la verità, lenza offendere

la fua cofcienza. La principale ragione però del fuo ritiro, era

affine di lalciarc per qualche tempo Teodofìo in balia de' mo-
vimenti della fua cofcienza , Iperando , che fi ravvederebbe da

fé medefimo , com'era folito di fare , e temendo che avrebbe

potuto inafprirlo con la maniera , con cui farebbe flato obbli-

gato a trattare con elfo lui, ed a trattarvi forfè pubblicamente.

Quefto ritiro di S. Ambrofio parlava con voce affai alta ,

per rendere avvertito Teodofìo del fuo peccato; ma faceva

d'uopo d'un più chiaro linguaggio per farlo rientrare in le me-
defimo. Imperocché fé Davide, che era Re, e Profeta (a)y
ebbe bifogno di un altro Profeta , che gli faceffe conofcere

due delitti enormi, e graviffimi, che da lui commeffi avevano
cagiQ-

( ^ ) Chrj/fofiom. depoenitentia& mocjììtid Regis Achab

m
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cagionato un affai grave Icandalo nel i\io Popolo, e le i medi-
ci Itefli , giufta il penfiero di San Giovanni Griloltomo, hanno
bilogno de' medici

, quando fono ammalati , maravigliar non
ci dobbiamo, cheTeodofio, il quale era Re, e non Profeta,

e che veniva in apparenza favorito dalla giuftizia , viveffe lon-

gamente tranquillo in una filila pace di fua colcienza , della

quale le adulazioni de' tuoi Miniftri erano valevoli a ribatterne

i giufti rimproveri

.

Ma quanto più egli era infenfibile , tanto più S. Ambro-
fio fentivaiì commofso dallo flato , al quale vedevalo ridotto

per un cosi funello cambiamento . Si confiderava egli come
un agricoltore, che dopo di avere fparfi fudori, e tollerate fati-

che e (lenti per coltivare un campo, vi vede cader Ibpra la gran-

dine nel tempo fleiso, in cui crede di dovere farvi un abbon-

dante raccolto. Il tenero affetto, che ei nudriva per l'Imperado-

re , lo avrebbe refo inconiblabile, fé la confidenza , che aveva

in Dio, non gli avefse fatto Iperare , che afcolterebbe i gemi-

ti, e le preghiere, che incefsantemente faceva per un Principe,

il quale non conofceva l'enormità del fuo fallo

.

Eisendocchè la di lui mente fufse tutta occupata da que-

lli penofi penfieri, nella ifcfsa notte, in cui flava fui punto di

partire, credette di vedere Tcodofio venire allaChiela, e le

gli fiisò gagliardamente nel cuore , che non poteva ofierirc il

Sacrificio per cagion fua. Tale penderò prefo per un certo con-

trafegno, che Dio voleva , che Teodofio fi fottomettclsc alla

penitenza; fcrifsegli intanto una lettera di fuo pugno, accioc-

ché rimperadore fufse ficuro , nefsun altro , che lui , averla

veduta. Quiefla lettera , la quale tuttavia fulTide
,
quantun-

que fia piena di afletto , e di rifpetto , nondimeno non lafcia

di elsere generofamente rifoluta.

Gli rapprefenta il Santo con quella Lettera l'atrocità del

delitto da lui commeffo, e lo rimprovera di avere contro Tel-

falonica infierito con una crudeltà inaudita. Gli propone l'eiem-

pio della penitenza di Davide, e gli moflra, non dover egli vcr-

gognarfi di fare ciò, che aveva latto un Re Profeta, che era

ante-
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antenato deila poflerira di Gesù Cristo, fecondo la carne. E che

ficcome Davide avendo riconofciuto il fuo fallo, quando Nata-

no glielo fece ravvilare con la parabola di un uomo ricco, che

aveva tolta, ed uccifa la pecorella di un povero, per imbandire

la menfa ad un olpite nuovamente arrivato in fua cafa, fenti

riiponderfi: poiché vi pentite del voftro peccato, Iddio ve lo

perdona, né voi morirete. Cosi qualora egli, a iomiglianza di

Davide, finceramente confefli il fuo delitto, e pronunzj le fleife

parole di quello Re Profeta: Venite^ adoriamo Dio
^ pvojìriamoci

dinafiT^i a lui y e piangiamo ditìan^zj al Signore , che ci ha creati ( ^ ) >

a lui pure fi rilpondera della flefla maniera, con cui fu riipofto

a quello Principe penitente. Indi dopo di avergli altresì data

a confiderare la penitenza fatta da quello fanto Re per efpiarc

il peccato da lui commefTo nel voluto novero de' fuoi Vaflalli,

conclude con quelle eccellenti parole: „ Io non vi ho fcritte

„ tutte quelle cofe per confondervi, ma foltanto per illimolarvi

„ con quelli elempii del piìi fanto tra' Regi, a togliere quello

5, peccato dal voflro Regno, il quale da voi canceiierafli , fem-

5, pre che umilierete la vollr' anima dinanzi a Dio. Voi fìetc

„ uomo, eccovi una tentazione, che vi afsale; fuperatela gene-

5, roiamente. Il peccato non fi cancella, fé non le colla penitenza,

„ e con le lagrime. Né un Angiolo , né un Arcangiolo , ma
„ Dio folo può dirci, dopo che abbiam peccato: lo fon con voi ;

5, ed egli non perdona i peccati , le non fé a quelli , che fanno

5, penitenza. Io ve lo configlio : Io ve ne prego: Io ve ne

5, Icongiuro ; nel mentre che opprefso dai piii ienfibile cordoglio

55 veggio, che voi , il quale fiete un perfetto modello di una

5, pietà inaudita, fiete un Principe tutto pieno di dolcezza, e di

5, clemenza, incapace a ioffrire, che alcun innocente fia efpoflo

5, al pericolo di perire; voi adeiso non vi affiigete delia morte

„ di un si gran numero d'innocenti. Benché voi fiate ritorna-

„ to vittoriofo dalle battaglie , e meritiate eccelfe lodi per tutto

„ il rellante di voflra condotta; nondimeno può dirfi, efsere la

pietà
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pietk quella , che rende pregevoli tutte le voftrc laggie opc- „
razioni , e la principale delle voitrc virtù . Il Demonio vi ha „
invidiata la più nobile, e la più iublimc di tutte le voltre «ioti. „
Riportate anche da lui vittoria, giacché tuttavia Ila in volita „
mano il vincerlo . Non aggiugnete un nuovo peccato a quel- „
lo, che già avete commefso, facendo ciò, che molti non han- „
no potuto fare lenza apportare a loro ftelTi un notabile pregiu- „
dizio.

Indi aggiugne ^ non aver efso per anche motivo di dolcrfi,

che Teodofio non abbia voluto fottometterfi alla difciplina ,

quel TeodoCo, la cui pietà ei preferifce a quella di molti Im-
peradori; non l'uguagliando che ad un lolo di elfi, benché ab-

bia motivo di temere di lui nell' avvenire. Ma chiaramen-

te gli dice, ch'egli non ha l'ardire di offerire il Sagrificio

,

qualora ei pretendefse di aflTiftervi ; credendo , che ficco-

mc non era a lui permefso l'offerirlo alla prefenza dell' uccilore

di un folo innocente, così non gli fulsc lecito il farlo alla pre-

fenza di un Principe, che aveva fatto fpargcre il langue ad una

quantità d'innocenti. E fi protefta con lui, che Dio fteiso glie-

lo aveva proibito nella precedente notte nel fogno da noi tede

riferito, e con altre dimoftrazioni , che da lui non vengono ac-

cennate .

Lo fcongiura adunque ad afpcttare l'oblazione in Sacrificio

del Corpo di Gesù Cristo fino a tanto, che ne venga abili-

tato, acciocché la fua Oftia poffa elTere gradita da Dio; e di

accontentarfi intanto del facrifizio di umiltà, valevole ad otte-

nergli miiericordia, in luogo dell' altro ,che farebbe per lui un

azione di diiprezzo, che gli tirerebbe addoflb l'indegnazione di

Dio , fé da lui in tempo cosi improprio fi offeriffe .

Signore, die' egli , piaceffe a Dio, che prima, che voi ar-
,

rivalle fin dove giugneite col voflro rigore , mi fulfi lalciato ,

anzi perfuadere da' miei penfieri, che dalla ordinaria voflra ma-
,

niera di operare . Ma nel mentre , che io credeva , che voi
,

perdonafte prontamente, e lenza alcun ritardo, e difficolta ri-
,

vocalte li ordini leveri, che potevate aver dati, per cadigo de'
,

col-



))

j40 Vita di S. Ambrosio
colpevoli , voi vi iafciafte ledurre, ed io niente operai per im-

„ pedire un male , contro del quale io doveva premunirmi. Ma
„ conviene rendere grazie a Dio , che vuole caftigati i fuoi mi-. 1

5, nimi fervi, affine di non perderli. Quefto avvenimento pone

,5 me nel novero de' Profeti , e metterà voi in quello de' Santi

.

55 Non farò io adunque maggior cafo del Padre di Graziano 5 che

55 delle mie proprie pupille? Li altri voftri figliuoli, que' cari,

„ ed amabili pegni della vofira maen:a5 debbono ottenermi que-

55 fto perdono . Effendocchè io li ami tutti quanti 5 io do prin-

55 cipio alle mie preghiere con quefto nome a me tanto dolce, e

55 gradito. Io voi amo, ed amovi teneramente. Voi ficte l'og-

5, getto de' miei voti, e delle mie fuppliche . Se voi mi cre-

55 dete , mi afcoltate , e fate ciò che io vi eforto di fare .

5, Se, dico io, voi mi credete, riconofcete la verità, e la giufti-

55 zia di quanto vi rapprefento . Che fé non mi credete, per-

„ donatemi, e ciò che io faccio , e ciò che io non farei, fé

„ non preferifTì Dio alla voftra reale perfona. Io defidero,

„ Augnilo Imperadore , che voi godiate con i voftri fanti fi-

5, gliuoli una perfetta tranquillità 5 e che il voftro Imperio fia

55 felice 5 e florido.

CapitoloXIV.
I

Teodojìo accetta , ed adempì/ce la penttenT:^ impoJìagH ì

da S. Ambrojto .

QUESTE rimoftranze erano degne di Sant' Ambrofio; ma
non furono da lui lolo fatte a Teodofio, fé attennere

" ci vogliamo alle efpreflioni di Ruffino ( ^ ) 5 che le

attribuifce generalmente a' Veicovi dell' Itaha. Ed infatti

egli è credibile, che i Vefcovi delle Gallie , e dell'Italia, li

quali ritrovavano allora congregati in Milano , ficcomc noi

abbia-

i^a) Ruffin. Uè. 2. cap. i8.
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abbiamo notato, ed i quali avevano dimoftrato tanto dolore

per il fallo da Teodofio commeffo , non le ne lleflero mu-
toli ,

quand'ei vi giunle, ed agli uffizj di urbanità 5 che gli

predarono, mefcolafTero qualche rimoitranza .

Sembra nondimeno, cheTeodofio (a) non aprifse cos'i fubi-

to gli occhi per riconofcere il difordine della iua colcienza , e

che non fi arrendclse a cosi lalutari elortazioni, fé non dopo

qualche tempo. Imperocché noi veniamo aflìcurati da Tco-

doreto (^), che qucit' Imperadore efsendo in Milano, e vo-

lendo andare alla Chiefa, fecondo il fuo coftumc , S. Ambro-
fio, che poco dopo il fuo arrivo era ritornato dalla campagna,

andò incontro a lui fuora del Veftibolo, e per impedirgli l'en-

trarvi, cosi gli parlò: „ Sembra, Signore, che voi tuttavia „
ignoriate Tenormira, e l'ampiezza del delitto da voi commef- „

fo, facendo morire tante perfone , e che dopo che la voftra „

collera fi è rappacificata, non abbia la ragione ricuperato il „

fuo lume per conofcere la grandezza di que(t' eccefso. Forfè „

lo fplendore della voftra lovranitu vi abbaglia, e vi impedifce „

il ravvifare il voitro peccato; e la liberta, che avete di tare „

quanto a voi piaccia , offulca la voftra ragione . Conviene „

nondimeno, che voi riflettiate, che la voftra natura è ugual- „

mente mortale, e fragile, e quanto quella delli altri uomini, „

e che fiifiate attento lo fguardo fu quella polvere, donde noi >,

tutti abbiamo tratta l'origine, e nella quale ritorneremo un „

di a difcioglierci. Voi comandate, Signore, ad uomini, che ,>

fono della llefsa voftra natura, e che hanno l'onore di efsere „

fervi dello ftefso padrone ; ilantecchè non vi ha , che un iolo „

Signore, ed un Iolo Re, che è quello, da cui fu creato tutto „

quefto univerfo. Con quali occhi adunque rimirerete voi il „

Tcm.pio di quefto comune Signore ? Di quali piedi vi fervi- „

rete voi per entrare in quefto fanto luogo? Come potrete voi „

alzar verfo lui le voftre mani, quelle mani tuttavia grondanti „

di quel fanguc , che voi avete ingiuftamente fparfo ? Come „
rice-

(/») PauUn. VitM S. Ambre/. \ Ib) Thcadoret. iib. 5. cap. 15.
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„ riceverete voi fopra quefte medefime mani il fante, e fagrato

„ Corpo del Signore ? Come accollarete voi la voftra bocca al

,, luo iangue si augufto, e si prcziofo? voi che avete Iparfo ingiu-

j, ftamente il fangue di tante perfonecon una parola piena di traf-

„ porco, e di furore? Partitevi adunque di qui, né abbiate iar-

„ dire di accrefcere il voftro peccato con azioni afsai più ree del-

„ la prima. Accettate un legame, che Iddio Signore di quello

„ univerfo autorizza dall' alto del Cielo, ed approva col fuo fuf-

5, fragio ; imperocché rinchiude in fé ftefso un lovrumano rime-

„ dio, e voi trovarete in elfo la voftra falute.

Parlava S. Ambrofio a queft' Imperadore con lo zelo di

un Apoftolo , ma non lafciava però di aver per lui nel fuo

cuore tutta la tenerezza di Padre. Voleva fottometterlo a

Gesù Cristo con la falutare umiliazione della penitenza, ma
era afsai lontano dal violare i diritti della fua Corona, non
avendo Teodofio cefsato di cfsere fovrano, dacché aveva co-

minciato ad efsere un gran peccatore. L'autorità, che il San-

to Velcovo fi credeva obbligato ad efercitare fopra di lui, fla-

va riftretta entro i confini d'una giurifdizione lanta, e pura-

mente fpirituale; né fi eftendeva (opra la pofsanza temporale

di quefto Principe, che ben fapeva dipendere da Dio lolo. In

qualità di Principe della Chiefa, non oltrepafsava quei confi-

ni , che ella fi era fempre preicritti fino a quel tempo ; aven-

do un Poeta Criftiano (a) dello ftefso fecolo detto ciò, che

noi ancora cantiamo nell' Ufficio Divino, che Gesù Cristo
non è venuto per togliere a' Re del Mondo i Regni della ter-

ra , quel Gesù Cristo, che a noi da quello del Cielo,

In quefta occafione (h) forfè feguì, che volendo Teodo-
fio fcufare il fuo errore con l'efempio di Davide, che aveva
accoppiato l'omicidio con l'adulterio in una medefima azione,

il noftro Santo gli rifpofe prontamente: Poiché voi avete imi*

tato il fuo fallo y imipate ancora il fuo cambiamento <y e la fua
penitewz^, Quefta replica si generofa fece con una pronta, e

felice

( ^ ) Sednl. ' ( ^ ) P^ulsn. vita S. yìmbrof.
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felice fperienza vedere quella verità dell' Ecclefiaftc , il qua-

le dice: che le parole de Saggi fono come pmiture acuùlfime

^

e come chiodi projoììdamente fitti , che dall' unico Pajìore ci

fono dati per W(?:^'^o del confìglio , e della fapieni:^ de Mae-

fìri (a), S. Ambrofio non fece con quelle parole una fuper-

ficialc impreflTione nello Ipirito di Teodofio; ma aprì un alsai

profonda piaga nel fuo cuore, rifvegliandovi il timore de' giu-

dizj di Dio , che vi era come addormentato L'effetto fu

tale , quale da kù defidcrare fi poteva , ed ebbe egli la dolce

foddisfazione di vedere ad un iftante cambiato in un agnello

manfueto, e trattabile un feroce lione. Imperocché quelt' Im-

peradore (/>) fcorgendo col lume da lui acquiftato nel leggere

i divini oracoli, ne' quali aveva per lunga pezza trovato il

nudrimento della lua anima, quale fuise il potere de' Vefco-

vi, e quale quello de' Re, fi arrefe di fubito alle ammonizio-

ni di S. Ambrofio , e fi rilol vette di abbracciare la pubblica

penitenza nel cofpetto di tutta la Chiela. Imperadore come
egli era (r) non fi vergognò di foggettarfi ad una umiliazio-

ne , alla quale i privati provano tanta avverfione a iotto-

metterfi ; ed il fuo rilpetro alle leggi della Chiefa fu una fo-

ienne condannazione di tanti peccatori impenitenti di tutti i

lecoli futuri. Riconobbe umilmente il fuo fallo, lo confefsò

piangendo , e prollrandofi a terra, abbafsò infieme con lui tutte

le Inlegne della Real dignità, di cui era vcilito. Pianfe pubbli-

camente nella Chiela il peccato, che li altri avevanlo indot-

to a commettere, e ne dimandò perdono, gemendo, e foipi-

rando. Quefto vincitore di tanti Tiranni, che poco innanzi

fi era veduto entrar trionfante in Roma , riportò una nuova

vittoria dalla falfa vergogna, che ogni d'i fa deviare tanti Cri-

ftiani pufiUanimi dal fentiero della lalute. Diiprezzò tutte le

umane confiderazioni , delle quali il nemico di noftra lalute

ordinariamente fi ferve per fortificare le lue tentazioni ; e

eon-

{a) Eccl. XILv.ii.
I

(e) Ambrof. fcrm. 3 . Wc Dtv.

(^) Thsodoret.
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confiderandofi come un infermo da grave maìattia opprefso,

ricevette dalla mano di S. Ambrofio, come da quella di un
caritatevole medico , l'amara bevanda, che doveva riftabilirlo

nella primiera perfetta falute.

Quanto più era il fuo delitto enorme , altrettanto fu la

fua converfione gioconda agli Angioli del Cielo , che fi ralle-

grano della penitenza de' peccatori. E laChiefa, della qua-

le ne riconolceva egli il potere, e ne fpcrimentava la carità, ne

ricevette una pubblica edificazione.

Il Popolo lo alTiftè con le fue preghiere, ed accompagnò
le di lui lagrime con le fue {a). I luoi fudditi nuove prove

gli diedero della loro fedeltà, facendofi fuoi intercelTori. E
quella Imperiale grandezza, che da prima era si formidabile

a tutto il Mondo, non altro ilpirava allora nella profonda fua

umiliazione , le non fé fentimenti di compaflione, e di dolore.

QjLielli , che tremanti avevano fentiti raccontare gli effetti del-

la fua collera, furono affai più afflitti per la confusone, dal-

la quale vedevanlo oppreffo , di quel che fuffcro flati fpaven-

tati dalle terribili efecuzioni , che per fuo ordine erano fiate

adempite in TeiTalonica. E quanto più aveva egli affettato

di comparire al di fopra del comune delli uomini con quella

crudele offentazionc di fua fovranità, tanto più il fuo efemplo

ebbe di forza per accertare dell' infermità , e della miferia

umana tutti quelli , che furono alsai felici per efsere teflimo-

•nj , e fpettatori del fuo ravvedimento .

Avendogli S. Ambrofio preicritto il tempo della fua pe-

nitenza, ei volle compierlo con pazienza, ed umiltà, aflenen-

dofi dal fallo, e dall' orgoglio , che è sì ordinario a' Re , ed

a Grandi della terra {b). Forfè a queflo riguardo ebbe a dire

Sozomeno, che quefto Imperadore penitente confiderò tutto quel

tempo, che a lui era flato preicritto per l'efpiazione del fuo pec-

cato, come un tempo di lutto, e di lagrime, e che non portò Vi

Imperiali ornamenti fin a tanto, che perfeverò in queflo flato

di umiliazione. C a-

(/7 ) Augujì. lib. 5. de Civ. Dei . \ ( ^ ) Abfque regalifafligto . Rnf^n,
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Capitolo XV.

j
Ajfolii'^^one dì Teodojio , che da S, Ambrojio h

fatto ujcire dal Coro .

SCACCIATO (a) che fu Teodofio dalli Altari, ed accettata,

che ebbe la penitenza a lui importa da S. Ambrofio in

pena del fuo peccato , e fecondo la difciplina della Chiefa , fi

ritirò lagrimante nel fno Palazzo, ove dimorò per otto mefi,

fino alla Fefta cioè della Nafcita del noftro Signore . Quefha

circoflanza di tempo ci fa credere, che Teodofio fufse dal no-

ftro Santo meiso in penitenza verfo il mele di Aprile , e lu-

bito dopo Pafqua. Non aveva Teodofio ancora compiuto il

tempo , che a lui era (iato prefcritto di ftare in queflo flato

di umiliazione, quando Ruffino vedendolo oppreiso dal dolo-

re, e molle di lagrime, dimandogli con la iua folita liberta,

comecché trattafse con lui afsai alla familiare
,

quale fulse il

motivo di quella si penetrante afflizione.

Ma queft' Imperadore piangendo aliai più amaramente ,

e difottamentc di quello, che giammai non aveffe fatto, cosi

gli rifpole : „ Io ben veggo, o Ruffino, che voi vi befiate di

^me, perchè voi non provate i mali, che io foffro . Io fono

' penetrato dalla afflizione , e dal dolore , riflettendo lopra la

' mia raiferià . Imperocché fia aperta la Chiefa a' fervi, ed a'

mendichi , ed efli vi entrano liberamente per pregare Iddio
,

ed a me è interdetto l'entrare in efla ; ma ciò , che più mi

affligge, le porte del Cielo fono altresì per me chiule , aven-

do 10 pur troppo prefente quanto Gesù Cristo ha detto ef-

preflamente nel luo Evangelio : Tutto ciò j che voi legherete

' Jopra la terra
^ farà altresì legato in Cielo, Avendo Ruf-

fino udite quelle parole ^ne reftò altamente commoflb, e fi of-

ferì di correre velocemente a S. Ambrofio, afllne di pregarlo

ì' ì a rom-

( rt) Theodoret. lib. 5. cap' 1 8. Augufl. Uh. 5 . de Civit. eap. 26.

MmTcm. I.
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a rompere que' legami, con i quali lo teneva avvinto. MaTeo-
dofio gli rilpoie, che non otterrebbe cofa alcuna; poiché ben

conofceva , che la fentenza da quello Vefcovo pronunziata

contro di lui era troppo giufta, e che Ambrofio era troppo

generofo per violare la Legge di Dio, a riguardo dell'Impe-

riale Maelta . Ma perfi Rendo Ruffino a dirgli, che ei fi pro-

metteva di ottenere quanto bramava, e di perfuadere a que-

fto Vefcovo ciò , eh' egli per lui defidcrava, l'Imperadore die-

degli finalmente ordine di portarfi da Ambrofio ; né tardò

punto a feguirlo egli fteffo, lafciandovifi condurre dalla fpe-

ranza, che Ruffino gli aveva fatta concepire del fuo riftabi-

limento, e confidando nelle di lui promefle.

Ma appena il divino Ambrofio fi fu incontrato in Ruffi-

no, che rimproverogli la fua temerità, dicendogli, ch'egli imi-

tava l'impudenza de' cani, poiché dopo di efler Itato il confi-

gliero , e l'ilHgatore di si crudele eccidio , aveva di più can-

cellata dalla tua fronte ogni lorta di vergogna , né fi arroffi-

va, né paventava, dopo di efierfi lalciato traiportare da queft'

ecceffivo furore contro l'immagine di Dio. E raddoppiando

Ruffino le tue preghiere, e le fue fuppliche, afficurandolo in

oltre, che l'Imperadore ben prello verrebbe, quello Santo Ve-

fcovo accefo di uno zelo tutto divino, co^i gii riipofe: Io vi

aJftcuTo , R.uffino , ed affenjerantemente vi protefto , che _ io im-

pedirò a Teodofio l'entrare nelf atrio della Chiefa , e fé egli

dal fuo flato d'Jmperadore pajferà alla violetiT^ di Tiranno
,

io fojfrirò volentieri , e con giubilo la morte »

Soprafatto Ruffino da una sì generofa rifoluzipne, ne fece

di fubito rendere avvifato l'Imperadore per un efprelTo man-
datogli, che lo confighaffe a rimanerfi nel fuo Palazzo. Ma
Teodofio avendo ricevuta qued' ambafciata nel mezzo della

pubblica piazza non laiciò di proleguire il fuo viaggio. An-
dero^ diffe , e mi efporro all' affronto ^ c/je mi fono maritato.

Ed efsendo di già vicino alla Chieia , non vi volle entrare,

ma prefentandofi a quefto Santo Vefcovo, che ila va in una

fala vicina alla Ghiefa, nella quale i Prelati di Milano ordi-

:h.^4U%^«K .8i*^u .
,

nana-
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nariamente ricevevano, e davano le loro udienze alle perione

elterne, pregoiio iltantementc a rompere i legami della ina

fcomunica. Ma il Santo conlervando tuttavia il luo zelo, al-

tamente fi dolie delia maniera , con cui veniva in quello luo-

go, dicendo, che una tale venuta era una pura tirannia, un
alzarfi con del furore contro Dio, ed un calpeftare le lue ian-

te leggi. Al che i'imperadore rilpoie, che nefTuna iniolenza

ufava egli con far ciò; eflere egli venuto a trovarlo, non per

fottrarfi dalle leggi della Chiela , ne con dilegno di entrare a

forza ne' facri liminari crn un ingiallo dilprezzo della Eccle-

fiaftica dilciplina ; ma foltanto per domandargli la grazia , che

lo (cioglielTe da' iuoi legami. Che rifletteffc alla dolcezza, ed

alla benignità del Signore loro comune padrone, e che non gli

tenefle più chiufa quella porta, che nollro Signor Gesù Cris-

to aveva comandato, che fi apriiTe a tutti quelli, che faceva-

no penitenza de' lor peccati.

Non rilalciando però S. Ambrofio niente del primiero fuo

rigore, quantunque fi fentiiTe internaniente commoflb dalle ot-

time diipofizioni di quello Gran Principe , domandogli ,
qual

penitenza avefle fin allora fatta per un si attroce delitto, qual

era quello da lui commeflb, e quali rimedj aveife applicati alle

ferite della fua anima, per rilanarla . Imperocché quantun-

que queit' Uomo apollolico non aveffe giammai avuto dilegno

di afloggettarlo alla più rigorola difciplina dalla Chiefa pref-

critta aali omicidi, la quale ne' primi tempi foltanto nelli ellre-

mi delin lor vita li ammetteva alla riconciliazione (^), ed

otto mefi di penitenza fufiero qualche cofa di confiderabile per

un Imperadore Crilhano; nondimeno volle fargli conofcere con

la leverita di quella riprenfione, non aver elfo per anche intiera-

mente loddisfatto a quanto gli era flato da lui ordinato , ed aver

egli altresì ulata con lui tutta la poffibilecondilcendenza nell' im-

pofizione della fua penitenza. Ma l'Imperadore, che -era pe-

netrato da' fentimenti di una vera compunzione ,
gli replicò :

appar-

{a) Concil. Ancyr. Can. 1 2,
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548 Vita di S. Ambrosio
appartenere a lui l'indicargli, ed applicargli i rimedj neceflarj

per la guarigione della maiattia della Tua anima , ed effere egli

dal canto iuo onninamente difpofto a riceverli. Vedendolo

quindi il Santo in una cosi umile , e penitente difpofizione

,

fi lafciò piegare , e gli propofe di far una Legge , che potefie

fervire di precauzione contro la collera de' Principi , ed impe-

dire di li inanzi lomiglianti trafporti.

Senza la ben minima difficolta accettò Teodofio quefto

partito, ed avendo fin d'allora promefìTo di far quella Legge,
della quale parleremo in appreflb , mantenne fedelmente la

fua parola ; di forta che S. Ambrofio non differì d'avantaggio

a fcioglierlo da i legami della penitenza , nella quale lo aveva

porto
,
per eicluderlo dall' ingreffo della Chiefa ; e quelV Im-

peradore non chiufe il tempo, che a lui era fiato prefcritto ,

come dice Ruffino (/?), non già perchè egli da fé Iteffo fé ne

dilpeniaffe, ma perchè ne fu dentato dalla autorità della Chie-

fa, che glielo aveva limitato.

Per la qual cofa Teodofio incoraggitofi ad entrare nel

Tempio , non fi contentò di Ilare in piedi , o di piegare le

ginocchia per fare a Dio la fua preghiera , ma prollratofi a

terra diede chiari contrafegni di fua cornpinzione con quelle

parole di Davide : La mia animi è attaccata alla terra • re-

ftituitemela viva fecondo le vojìre pronìijfe (/>). Finalmenre

dopo di efferfi battuto la fronte , ftrappati i capelli con le (uè

mani, e di avere bagnata la terra con le lagrime , che cade-

vano con abbondante profluvio da' iuoi occhi, dimandò per-

dono del fuo peccato.

Teodoreto, da cui tutte abbiamo raccolte le particolarità

di quello fatto di tanta edificazione , vi aggiunge ancora un altra

circollanza affai confiderabile ; ed è , che effendo venuto il

tempo , nel quale fi andava ad offerire i doni fopra la facra

menla , l' Imperadore verfando lagrime in affai maggiore ab-

bondanza di prima , fi accollò all'Altare, ed avendo fatta la

fua

ia) Ruffin. lib, 2 . c^p. 1
8.'

\ {b) Pfdm. 1 1 8 . v. 1 5

.
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fua offerta , fi fermò dentro al recinto della balauftra del San-

tuario , ficcome era ftato l'olito di fue. Della qnal cola ac-

cortofcnc il grande S. Ambrofio , non ve lo volle foflrire , ed

avendogli domandato ciò che voleva, Tcodofio gli rifpofc , che

fi era ivi fermato per alpettare il tempo di effere ammefTo alla

comunione de'facri Mifterj. Ma il Santo mandogli a dire per

uno de' Diaconi : effere l'interiore del Santuario desinato fol-

tanto per i Preti ; ed un luogo, che doveva efiere inacceffi-

bile a tutti li altri, ne vi dovere entrare i Laici; e che quin-

di conveniva, eh' egli fi ritiraffe, e fc ne ftefsc col Popolo
, per-

chè la porpora, della quale egli era veflito, faceva i Re, e li

Imperadori, e non i Preti, ed i Vefcovi. E quefto Principe

cotanto fedele
,
prendendo in buona parte anche quefia rimo-

ftranza fece rilpondere a S. Ambrofio: non elTerfi egli fermato

nel recinto della balauftra del Santuario per orgoglio, ma fol-

tanto per effere quefto l'ufo della Chieia di Coftantinopoli ;
ma

che per altro egli le gli proteftava nuovamente obbligato di

quefta si caritatevole rimoftranza, che gli aveva fatta per cor-

reggerlo dell'errore, da lui involontariamente commelso.

Per quanto importante fia quefta relazione di Teodoreto ,

nella quale lo zelo di S. Ambrofio , e la pietà di Teodofio ,

con ugual chiarore rifplendono , è nondimeno credibile , che

quefto fatto non feguilse nel tempo della penitenza deU'Lnpe-

radore. Imperocché efsendo egli dimorato in Milano per con-

fiderabile pezza di tempo , ed avendo certamente affiftito al

Sacrificio di S. Ambrofio, quando quefti gli fece rivocare l'or-

dine del riftabilimento della Sinagoga de' Giudei di Callinico ,

quelto Santo lo doveva già aver avvertito, di ftarlene nella

nave della Chiefa. Di lorta che farebbe più naturale il dire
,

che ciò fuise feguito nei ccclxxxviii. quando Teodofio venne

la prima volta a Milano.

Lifatti Sozomeno {a) lo riferifce come una cola ,
che

nefsuna abbia relazione con la penitenza di Teodofio
,
quan-

tun-

( ^ ) Sozom. lib. 7. CAp. 24.
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tunque io racconti immediatamente dopo. Qiieft'Aiitorc dice,

che S. Ambrofio vedendo che il coltume di laiciare dimorare i

Principi nel Coro, nel mentre che fi celebra \/ano i (acri Miiie-

rj , era una vile compiacenza, od un dilordine, decretò che il

loro pollo fulTe dinanzi alla balaultra nel più alto della nave

,

acciocché fuflfero eflì dinanzi al reitante del popolo, e dopo il

Clero , e che Teodofio approvò quefta si giudiziola determina-

zione. Checché però ne fia, ed in qual tempo la cofa iucce-

deffe, Teodoreto crede di avere un affai giulto motivo di am-
mirare l'eccellente virtù dell' Imperadore , e del Vefcovo ; di

uno per la liberta della fua correzione ; dell' altro per la fua

obbedienza ; di uno per il fuo zelo , dell'altro per la fincerita

della fua fede. Ed aggiugne, che ritornato Teodofio a Coltan-

tinopoli, ebbe per i Santi Luoghi quefta pietà, e rilpetto, da

lui imparato da S. Ambrofio; e che infatti, efiendo ivi anda-

to alla Chiefa in un giorno feftivo, ed effendofi ritirato, dopo

di aver fatta la fua obblazione , Nettario Vefcovo di Coltan-

tinopoli dimandogliene il motivo , e che Teodofio fofpirando

rifpofe : non elfere che affai poco tempo, ch'egli aveva impa-

rato
,
qual divario pafsalse tra un Imperadore , ed un Vefco-

vo; che appena aveva trovato un uomo , che gliene avefse in-

fegnata la differenza, e che in tutto il ino Imperio non vi era,

che Ambrofio folo , il quale meritafse il nome di Vefcovo .

Tanto è vantaggiofa , dice Teodoreto, la correzione, che vien

fatta da un uomo di una virtù firaordinaria dotato.

C-ft.
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Capitolo XVI.

Legge di Teodofto per fofpendere le efecu'::^07ii militari ,

Uruifà delia penitenza di queJY Imperadovc .

Due Signori della Perfta 'vengono a

trovare S, Ambrogio

,

ABbiamo nel pafsato Capitolo foltanto accennata la Leg-

ge 5 della quale Sant' Ambrofio richiefc Teodofio

prima di riconciliarlo, come una giuda precauzione, che lo

prelervalse dal cadere nuovamente in trafporti di Idegno

nella eiecuzione delle criminali fentcnze , elsendoci riiervato

il favellarne in quello, perchè le non poche diflicolta , le quali

s'incontrano in tale materia, richiedendo particolare dilucida-

zione , troppo ci avrebbero fatti deviare dalla intrapreia nar-

razione .

Ordinò adunque Teodofio (a) per configlio del noftro

Santo, che le fentenze di morte , e di confiicazione fuifero

pubblicate trenta giorni dopo, che fuisero fiate pronunziate.

Di forta che paffati quelli trenta giorni
,

quelli , da' quali

fufle Hata data una fomigliante ientenza , dovelsero portarla

air Imperadore, acciocché di nuovo la efaminaise, ed ola cor-

reggefse , o la confermafse , fecondo che allora la trovalsc o

giulta, od ingiuita.

Elsendocchè la vera penitenza non confida folamente nell'

efpiazione de' paisati errori , ma ancora nel preicrivere a le

medefimo rimedj valevoli a prefervarfi dal ricadere ne' già com-

mefli falli, non poteva Teodofio dare foddisfazione più pro-

pria per il fuo peccato di quella si giudiziofa, e sì laggia Leg-

ge, la quale laiciava a' Pnncipi quel rempo , di cui avevano

di bifogno, per reprimere le violenze della collera, e fogget-

tare tutta la loro autorità alla ra-^ionc , ed alla giultizia.

Ruf-

(rt) Theodoret. liù. 5. cap. 13.
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Ruffino, e Sozomeno (a) atteftano , che queda Legge

fu un effetto della penitenza di Teodofio. Ma iccondo effi

,

ella riguardava foltanto le ientenze di morte, e loipendeva per

trenta giorni non la validità , e la pubblicazione di quelle Ien-

tenze , ma ioitanto la loro elecuzione
;

quando per altro di-

verfamente praticavafi ne' Paefi diftanti dall' Imperadore

.

Qj.ianto dicono quefti Autori, e principalmente Teodoreto (^),

ha un intiera coerenza con la Legge del Codice, la quale or-

dina, che quando li Imperadori avranno fatto qualche rigoro-

fo decreto, lo flato, e la forte de' condannati reftino fofpefì.

per trenta giorni, ne' quali però Cano in iitretto carcere rigo-

rofamente cuftoditi, e tenuti legati.

Ma il nome di Graziano, che trovafi in quefla Legge (c\

mi pone in tale imbarazzo, che io non trovo altro mezzo per

ufcirne , che dicendo : efservi ftato mefso quefto nome fuor

di propofito , come in più altri luoghi del Codice, e per ba-

lordagine del compilatore , o del copifta , efsendo la Legge
certamente di queft' anno, ed efsendo Graziano morto molti

anni avanti. QLiindi fi fciolgono molte difficolta, dicendo:

che Teodofio non ha proibita con quella Legge ogni forra d'e-

fecuzione criminale, ma foltanto quei decreti, che aggiugne-

vano qualche nuovo, e ftraordinario rigore alla feverita, con

cui venivano dalle antiche Leggi puniti i delitti , Se que'ta-

Legge però false ftata fempre puntualmente ofservata , non
leogerebbefi adefso nel Catalo^io de' noftri Martiri il Conte Mar-
Cellino, il quale fu ingiullamente, e con una violenta precipi-

tazione condannato alla morte dal Conte Marino nella Citta

di

(rt) Rtiffin.lib.i. c.id. Sozom. ilo.'/, • Sì accorda univerfalmente , che que-

cap. 24.
j

(la Legge (la ilata fatta per confi-

ci) Thc&dorct.lib.g.tit.Xl. de tocnis ^Wo di S. Ambroiìo , affine di ripa-

lib.i^. ! rare ia ftrage di TefTalonica ; ma de-

(c) Fu nelle precedenti Edizioni
|
vefi indirpenfabilmente Scancellare il

imbrogliata la pollilla di quelta an-
_
nome di Graziano , finiiimente che

notazione. Convien quindi leggere

come fu da noi corretto : Cod. Theo-

dof. I. 9. Tit. XI. de pcenìs X. 13.

in molti altri luoghi dello ftelfo Co-
dice =
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di Cartagine (<?), come fé egli avefse avuta parte nella con-
giura di Eraclio.

Checché però ne fia, convien confidcrarc quella Legge,
come una delle più eccellenti parti della penitenza di Teodo-
fio, la quale fu di fomma edificazione a tutta la Chiefa, e da'

Santi Padri viene fommanientc commendata.
Videfi da quel tempo in poi in Teodofio una pietà afsai

maggiore di quella, eh' egli aveva data a conofcere avanti la

fua caduta . E può con tutta verità dirfi di lui quanto da

S. Ambrofio vien detto di Davide {b)^ del quale quello Sau-

to COSI favella : „ Qiiefto Principe era un uomo come fiamo „
noi. Cofa nuova quindi non è l'infermità di fua natura; avcn- „
do noi più giudo motivo di maravigliarci, che un uomo non „
pecchi, di quello, che avere ne polfiamo nel vederlo commct- „
tere de' falli. Egli ha peccato, lìccome ordinariamente fanno „
i Re, ma ne ha fatto penitenza, ma ha pianto, cofa che or- „
dinariamente non fanno i Re . Egli ha dimandato perdono, „
moilrandofi convinto della propria infermità, invece di gon- „
fiarfi d'orgoglio per la confiderazione della fua Reale pofsanza. „
Egli fi è proftrato a terra coperto di cilicio , e fi è fcordato „
di efsere Re, per rammentarfi di cfsere peccatore. Alsai dif- „
ficile cofa ella è il trovare un uomo di qualità fomigliantc, il „
quale vedendofi flabilito nel fovrano potere, non fia portato „
ad amare i fuoi peccati, a vantarli de' fuoi eccelfi, ed a difcn- „
dcre i fuoi delitti; che non fia pcrfuafo , le cofe ancor più in- „.

giufte efsere a lui permefse; che fi fottoponga alle lue proprie „
leggi, e che riconofca di buona voglia, che tutto ciò, che non „
è conforme alle regole della giullizia , non è pcrmelso ad una „
fovrana potenza.

Ma fenza che faccia di bifogno il ricorrere a quella fo-

miglianza con Davide, per dare rilalto alla penitenza di Teo-

doro, baftantcmente fi fpicga iopra di ciò S. Ambrofìo, allor-

ché

( <f ) HìeroM. lib. 3. fontra Ptlag, Orof. ì ( è ) Amyrof.Apol. 2. de David, e. ^.

Tt/fa.1.
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che narrartelo dopo la di lui morte i motivi, eh' egli ha avuti

di amarlo sì teneramente, dice (a): „ Aver egli avuta ra-

gione di amare un uomo , che afsai più volentieri afcoitava

le correzioni , che le adulazioni , e le lodi . Avere quello

Principe fenza veruna difficoltà abbacate tutte le piìi ragguar-

devoli divife della Imperiale dignità, delie quali andava ador-

no . Efìferu da lui pubblicamente pianto nella Ghiefa un pec-

cato , da lui foltanto commeiTo per una forprcfa , ed a pcr-

iuafione delli altri , ed averne egli dimandato perdono con

i gemiti, e con le lagrime. Non elserfi queft' Imperadore ver-

gognato di fare in lomigliante occafione quella pubblica peni-

tenza
,

per cui i privati fleiTi tanta provano confufione ; e

da quel tempo in poi non efsere pafsato neppure un giorno

di fua vita , fenza che abbia dati chiari contralegni di un

rincreicimento il più fenfibile di efsere caduto in quello pec-

cato .

S. Agoilino fimihnente proteftafi (^) di non avere trova-

ta cofa, che fia degna di maggiore ammirazione, quanto la

cosi religiofa umiltà di quello Imperadore , da lui propella al

fuo Popolo, come un illuflre modello di penitenza. Dopo di

che dice: cofa vana elserc, che i figliuoli della pedilenza in que-

lla forta di occafioni a lui refiilano , a lui, che è loro Veico-

vo; e fi vergognino di proftrarii ginocchioni per ricevere la

benedizione di Dio; e che quelli, i quali occupano nel Mon-
do un pollo afsai inferiore a quello de' Senatori , ed eziandio

efercitano i più baffi impieghi, provino della confufione in fare

ciò, che un Imperadore non fi è vergognato di efattamente

adempire. Attribnifce egli quella peflima difpofizione al lor

orgoglio, ed allo fregolamento della lor anima; proteflandofì,

aver Iddio voluto, che quello Principe fi lottometteise a que-

lla pubblica umiliazione, per incitare tutti i peccatori all' imita-

zione di un sì eccellente efempiu. Si è quindi nelii antichi

tempi notato, che fi era Teodofio inalzato con abbafsarfi in

que-

(a) U.Cone. de tbitn Thsodcrf.
|

(/.) Jugujt. l. 5. de Chit.Dci e. ié>
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qiiefla maniera, e di lui fi è detto, aver egli con ciò merita-

to di riportare la vittoria da Eugenio (a).

Qiiindi ancora n'c avvenuto, che fiafi ne' fecoli fcguenti

deplorata la povertà della Ghiela, che più non produceva Vcf-

covi Ibmiglianti ad i\mbrofio; e fiafi da un Vefcovo d'Affrica

detto (i'): ,> Che le Dio iorgere faceise anche al prelente

qualche Ambrofio, fi troverebbe altresì un Teodofio; nò pun-

to llrana cofa elsere , che quelli , i quali fono invertiti dell'

autorità della Chiefa , non avendo badante gencrofita per efig-

gere degni frutti di penitenza , fiano poi meno rifpettati di
,

quello, che potrebbero .pretendere.

Facile quindi è l'immaginarfi
,
quanto quefta generofua

facefse crcfcere nella ftima di tutto ii Mondo il nollro Santo y

il quale prima di queflo tempo non folamente fi era refo illu-

llre con lo fplendore della iua dottrina, e delle fue virtìi in

tutte le Provincie dell' Occidente, ma aveva ancora col foave

odore di fua fantita a fc tirate fino dall'Oriente delle perfone.

Imperocché da Paolino (e) antico Autore della fua vita ab-

biamo, che due de' più potenti , e faggi uomini della Perfia

vennero verfo queflo tempo a Milano, tirati dallo fplendore del-

la chiariflima fama di quello Santo Vefcovo per proporgli mol-

te quiftioni da cfli peniate, e fare quindi fperimento di fua fa-

pienza. E dopo avere con elfo conferito per mezzo di un In-

terprete dalla prima ora del giorno fino alle tre ore della not-

te, da lui fi licenziarono pieni d'ammirazione per la rarità del

fuo merito. Indi per dar a conofcere, non avere effi avuta

altra mira fé non fé quella di afficurarfi con la loro propria ef-

perienza di una s\ ftraordinaria capacita, ad efli nota per fama,

prefero congedo dall' Imperadore nel feguente giorno , e fé ne

andarono a Roma. Convien confefsare , che quella curiofita

fufse lodevole, e che quantunque la Chiefa avelse in que' tem-

pi un gran numero di Santi Vefcovi, nondimeno non vi fufse,

che un folo Ambrofio in tutto il Mondo. Noi

(n) Paulìn.VitjS.AmBroj: 1 (O Payli'ì.Vlìa S. .€mòref,

\b) Facund, iib.iz. p.^'^é,
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Noi abbiamo un altra lettera del Santo (a) diretta a Se-

vero Vefcovo nella Campagna per raccomandargli un Prete

,

nomato Giacopo, venuto poco dopo dalle eftremita della Per-

nia, il quale voleva ritirarli in quella Provincia per pafsarvi

tutto il reftante de' fuoi giorni. Ma noi crediamo, che que-

lla lettera fia ftata fcritta molto tempo dopo la partenza de*

tcftè mentovati perfonaggi dell' Oriente.

Fine del Tomo Primo.

(tf ) Ambrof. E^ìjì. 32.
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